
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO  

DELL'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

 

Obiettivi e principi generali  

1. L’Ordine favorisce le iniziative di tipo culturale e/o di aggiornamento professionale e scientifico dei 

Medici Veterinari iscritti all’Albo provinciale, promuovendo lo svolgimento di attività di particolare 

rilevanza a loro rivolte. 

2. L'Ordine favorisce e promuove le iniziative di formazione/informazione relative all'ambito 

veterinario, al rapporto uomo/animale/ambiente rivolte sia ai colleghi iscritti che ai cittadini. 

3. Per il raggiungimento di tale scopo l’Ordine si avvale dell'istituto del patrocinio. 

 

Definizione  

1. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli 

per le loro finalità culturali, di aggiornamento scientifico e professionale.  

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono avere significato ed interesse per la categoria Medico 

Veterinaria.  

Caratteristiche delle iniziative 

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio dell’Ordine devono:  

a. essere senza scopo di lucro, salvo quelle inerenti la formazione professionale;  

b. essere rivolte a Medici Veterinari, in caso di incontri multidisciplinari la componente 

veterinaria deve ritenersi rilevante;  

c. i relatori devono essere Medici Veterinari, in caso di incontri multidisciplinari i relatori 

veterinari devono disporre di adeguato spazio e rilevanza nel contesto dell’evento;  

d. la data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve interferire con 

altre iniziative organizzate dall’Ordine; 

e. l’iniziativa deve svolgersi nel territorio di competenza dell’Ordine,  

f. limitatamente ad eventi organizzati senza scopo di lucro e diretti a favorire la divulgazione di 

argomenti di particolare rilevanza sanitaria ad un pubblico non veterinario, sempre nel rispetto 

di quanto definito nei precedenti punti, il Consiglio Direttivo dell’Ordine può riservarsi di 

concedere il patrocinio non oneroso. 

 

Procedura per il rilascio del patrocinio 

1. Il Presidente dell’Ordine, sentito il parere dei componenti del Consiglio Direttivo, concederà il 

patrocinio alle manifestazioni che soddisferanno i requisiti sottoindicati.  

2. La concessione del patrocinio è gratuita e non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento 

dell’Ordine in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo 

svolgimento dell’evento patrocinato e con i contenuti dello stesso. 

3. Per il rilascio del patrocinio l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Trento segue i "Principi 

generali per la concessione del Patrocinio ANMVI". 

 

L’istanza di patrocinio 

1. Il patrocinio dell’Ordine può essere richiesto da Società o Associazioni Scientifiche, Strutture o 

Aziende pubbliche e private che organizzano congressi, convegni, corsi di aggiornamento, tavole 

rotonde, riunioni.  



2. L’istanza per la concessione del patrocinio va indirizzata al Presidente dell’Ordine inviando una 

email all’indirizzo presidente@ordineveterinaritrento.it o, preferibilmente, tramite posta 

elettronica certificata all'indirizzo ordinevet.tn_news@pec.fnovi.it con un congruo tempo di 

anticipo . 

Nella richiesta dovranno essere indicate: 

a) tipologia dell’evento; 

b) la data della manifestazione; 

c) l’esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria; 

d) modalità di attuazione; 

e) il razionale; 

f) il programma, sia pure non definitivo; 

g) gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa; 

h) nome e ruolo dei relatori; 

i) altri Enti a cui è stato richiesto il patrocinio; 

j) eventuali sponsorizzazioni. 

3. Integrazioni o modifiche sostanziali dell’istanza rappresentano una nuova istanza. 

 

Pubblicizzazione del patrocinio 

1. La concessione del patrocinio comporta l’onere in capo al richiedente di esporre sul materiale 

promozionale dell’iniziativa il logo e la dicitura “con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Veterinari 

della provincia di Trento". 

2. L’utilizzo improprio del logo e del nome dell’Ordine comporta la revoca del patrocinio e di ogni 

eventuale agevolazione. Nella fattispecie, il Consiglio Direttivo si riserva di valutare eventuali azioni 

legali.  

 

Responsabilità  

1. La concessione del patrocinio non coinvolge l’Ordine in alcuna forma di responsabilità connessa con 

l’evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei 

confronti di terzi.  

 

Autorizzazioni  

1. La concessione del patrocinio da parte dell’Ordine non sostituisce eventuali autorizzazioni, 

concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.  

2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie 

autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.  

 

REGOLAMENTO D'USO DEL LOGO 
 

Il logo OMVS 

 

L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Trento autorizza i propri iscritti ad utilizzare gratuitamente 

la versione del logo dell’Ordine costituito dal bastone di Esculapio con attorcigliati i due serpenti su croce 

azzurra.  

La versione del logo utilizzabile è la seguente (vedi Figura 1.) 

 

 



Figura 1: 

 
 

Diritto di utilizzo 

 

L’Ordine concede il diritto d’uso del logo ai Medici Veterinari iscritti all’Albo che non si trovino in condizioni 

di incompatibilità con l’esercizio della professione e che abbiano sottoscritto per adesione ed accettazione 

il presente regolamento mediante la compilazione dell’apposito modulo reperibile sul sito web dell’Ordine 

alla voce "Modulistica". 

Il logo originale verrà inviato via PEC all’indirizzo segnalato sulla domanda. Il logo non può formare oggetto, 

da parte dell’iscritto, di cessione, donazione, trasferimento o dazione a terzi a qualsiasi titolo. 

Il diritto di uso del logo cessa e l’autorizzazione è revocata di diritto in caso di: 

- trasferimento ad altro Ordine; 

- cancellazione o sospensione dall’Albo; 

- insorgenza di ogni altra causa impeditiva allo svolgimento della professione; 

- utilizzo improprio o mancato rispetto del presente Regolamento. 

 

Modalità di utilizzo 

 

Il logo può essere apposto sulla carta intestata, sui biglietti da visita, buste, messaggi di posta elettronica, 

sul timbro professionale. Può essere inserito anche sulle targhe riportanti il proprio nominativo ed il titolo e 

sulle pagine del proprio sito internet. 

 

Responsabilità ed utilizzo improprio 

 

L’utilizzo improprio del logo o la mancata osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento 

comporta l’esclusiva responsabilità del richiedente, senza che possa derivarne responsabilità alcuna per 

l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Trento che ne ha rilasciato l’autorizzazione, e dà facoltà 

all’OMV, oltre alla revoca all’autorizzazione dell’uso del logo, di richiedere il risarcimento del danno 

provocato e di esaminare il comportamento dell’iscritto sotto il profilo deontologico. 

 

Limitazioni 

Il logo non è modificabile, le sue parti non possono essere separate e/o ricomposte. Il logo non può essere 

usato in maniera parziale (Figura 1.). 

 

 
 

 

 


