
 
 

 

    

 

Patrocinio Federfarma Veneto - Procedura 

Cos’è il patrocinio: 

Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell’Unione 
Regionale ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità che devono essere attinenti con il mondo della 
Farmacia Veneta per portare un positivo ritorno di immagine. 

In particolare devono avere attinenza con il ruolo della Farmacia sul territorio, ruolo che si declina nei 
seguenti aspetti:  

- Monitoraggio del territorio (screening) 
- Dispensazione del farmaco 
- Farmacoeconomia 
- Farmacovigilanza 
- Ruolo sociale (sensibilizzazione, informazione) 

Può essere concesso per iniziative promosse preferibilmente da Enti e associazioni e non da singoli soggetti 
privati. 
Sono escluse tutte quelle iniziative che perseguono fini di lucro. 

Inoltre il Patrocinio di Federfarma Veneto non può essere concesso per la promozione/pubblicità di singoli 
articoli/prodotti, ancorchè di natura sanitaria. 

La concessione è riservata esclusivamente alla competenza del Consiglio di Presidenza e il conferimento di 
esso attribuisce al destinatario la facoltà di citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione 
dell'iniziativa (comunicati, manifesti, opuscoli, locandine ecc.). 

Si ricorda che il patrocinio dell’Unione Regionale e il logo concessi possono essere utilizzati solo per la 
manifestazione richiesta, non possono essere utilizzati per altre manifestazioni; si ricorda infine che, se la 
manifestazione viene replicata ogni anno, deve essere sempre accompagnata da nuova domanda. 

Procedura per la domanda di patrocinio:  

Per ottenere il patrocinio deve essere inviata una domanda in carta semplice, almeno 30 giorni prima della 
data della manifestazione, indirizzata a:  
 
Presidente Federfarma Veneto 
Via Andrea Costa, 19 
30172 Venezia Mestre (VE) 

Nella domanda, che deve essere firmata dal rappresentante dell'Ente o dell'Associazione richiedente, devono 
essere specificati: 

- l'Ente o l'Associazione richiedente  
- la data e la sede della manifestazione, il periodo dell’iniziativa  
- il tipo di manifestazione/iniziativa (convegno, riunione, seminario, campagna ecc.)  
- obiettivi, finalità e destinatari   
- in caso di convegni o riunioni: specificare i relatori  
- materiale infomativo (tipologia, quantità) 
- recapiti/riferimenti degli organizzatori 



 
 

 

    

 

 

Per ulteriori informazioni e per l'invio del file del logo: 

Federfarma Veneto 
Segreteria 
Tel. 041/989361-67  
 Fax  041/989364 
info@federfarmaveneto.it 
  


