
LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Cos'è il Patrocinio

Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta da 
parte del Giarch ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi o Aderenti al Giarch 
ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche e sociali, 
celebrative con diretta attinenza con la mission istituzionale del Giarch.

2. Patrocinio per gli aderenti al GiArch

Alle associazioni di Giovani Architetti Italiane, ai Comitati o alle Consulte o alle Commissioni degli 
Ordini  degli  Architetti  Provinciali  Italiani  o  altre  entità  aderenti  al  Giarch  il  patrocinio  e 
l’autorizzazione all’utilizzo del logo Giarch si intendono sempre concessi.

3. Chi può richiedere il patrocinio del GiArch

La  concessione  del  patrocinio  e  l’autorizzazione  all’utilizzo  del  logo  può  essere  richiesta  da 
associazioni,  organizzazioni,  comitati,  fondazioni  che,  in  forza  del  loro  rilievo  istituzionale, 
scientifico,  economico,  culturale,  notorietà  e  struttura  sociale  posseduti,  diano  garanzia  di 
correttezza e validità  dell’iniziativa,  soggetti  giuridici  di  chiara fama e prestigio,  associazioni  di 
Giovani Architetti Italiane, oltre che i Comitati o le Consulte o le Commissioni degli Ordini degli  
Architetti Provinciali Italiani o altre entità aderenti al Giarch.

4. Contenuti dell'istanza

L'istanza può avere ad oggetto, congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e l'utilizzo del logo 
e  deve  obbligatoriamente  contenere  tutte  le  informazioni  e  la  documentazione  necessarie  ad 
individuare esattamente il  soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di 
posta elettronica) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e 
modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata.

5. Come fare richiesta

La richiesta per ottenere il  patrocinio deve essere fatta  solamente dai soggetti  non aderenti al 
Giarch e va presentata almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata al 
Coordinamento dei Giovani Architetti italiani all'indirizzo direzione@giarch.it 
L'istanza viene valutata sulla base della coerenza dei contenuti con i fini istituzionali del Giarch, 



tenendo conto altresì della rilevanza dell'iniziativa con riferimento ad obiettivi generali e ai compiti 
del  Giarch,  del  particolare  prestigio  dei  soggetti  partecipanti,  relatori  o  invitati,  dell'interesse 
generale del Giarch all'iniziativa. 

6. Concessione del patrocinio

Verificata  la  completezza  della  domanda  e  valutata  la  coerenza  dei  contenuti  e  delle  finalità 
dell'iniziativa con i fini istituzionali del Giarch, il provvedimento di concessione o di diniego viene 
comunicato al richiedente entro quindici giorni dalla sua adozione da parte del Consiglio Direttivo. 
La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza equivale a diniego.

7. Obblighi dei patrocinati e utilizzazione del logo

I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, 
manifesti,  etc.)  che le  attività  sono realizzate con il  patrocinio del  Giarch.  Il  logo deve essere 
apposto sul materiale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari 
rilievo  rispetto  ad  altri  eventuali  emblemi  o  loghi  di  enti  pubblici  o  associazioni  patrocinatori 
dell'iniziativa. Prima di procedere alla stampa definitiva il richiedente deve sottoporre le bozze al 
Consigliere Giarch con delega alla comunicazione esterna per il relativo benestare. 

Le soprariportate  Linee  guida  sono  state  pensate  esclusivamente  per  facilitare  la  comprensione   delle 
procedure  del  GiArch.  Per  maggiori  informazioni  si  rimanda  al  relativo  REGOLAMENTO  PER  LA 
CONCESSIONE DEL PATROCINIO, reperibile all'indirizzo www.giarch.it.

http://www.giarch.it/statuto.aspx

