
 

 

      

    

REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINIO  
E GESTIONE PUBBLICITA’ EVENTI 

   
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

provincia di Biella ha deliberato ed approvato il seguente regolamento per la concessione 

del patrocinio e per la gestione della pubblicità di eventi di interesse per gli Architetti, sul 

proprio sito web www.bi.archiworld.it (www.architettibiella.it) e a mezzo del servizio 

newsletter agli iscritti. 

Articolo 1 – Patrocinio: definizione e finalità  

Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una forma di apprezzamento 

dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Biella 

ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità di tipo culturale, tecnico e formativo. 

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio 

per manifestazioni, mostre, eventi culturali, corsi di formazione, convegni, seminari e tutte 

quelle iniziative rivolte anche agli Architetti, nonché i criteri e le modalità di 

pubblicizzazione di tali eventi a favore degli iscritti. 

Articolo 2 – Concessione del patrocinio 

Il patrocinio può essere concesso agli eventi caratterizzati da: 

- prevalente ed importante contenuto tecnico/culturale;  

- autorevolezza dei relatori; 

- distribuzione di materiale didattico;  

- organizzazione approntata da enti pubblici, associazioni, istituzioni, comitati, 

organizzazioni private, aziende a carattere commerciale e, comunque, soggetti anche 

diversi dall’Ordine degli Architetti che, per notorietà ed assetti sociali posseduti, diano 

garanzia di correttezza e validità dell’iniziativa;  

- presenza di eventuale sponsor che pubblica il proprio marchio, ma che non presenti il 

proprio prodotto durante l’evento se non in modo marginale. 



Articolo 3 – Utilizzo del logo dell’Ordine degli Architetti P. P. e C. della provincia di 
Biella 

La richiesta di utilizzo del logo dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Biella e la concessione dell’uso dello stesso è disciplinata 

con le stesse modalità e procedure, di cui all’Art. 2, riferite al patrocinio. 

Articolo 4 – Pubblicità eventi 

1. Gli eventi patrocinati dall’Ordine degli Architetti P. P. e C. della provincia di Biella 

saranno pubblicizzati agli iscritti mediante il servizio newsletter e pubblicazione sul 

sito istituzionale. 

E’ possibile, inoltre, pubblicizzare eventi non patrocinati quali corsi di formazione, 

convegni, seminari e tutte quelle iniziative rivolte anche agli Architetti nelle seguenti forme: 

2. diffusione attraverso il servizio newsletter, pubblicazione sul sito istituzionale nelle 

“news” e nelle pagine dedicate a tali iniziative, degli eventi aventi le seguenti 

caratteristiche: 

a. prevalente contenuto di informativa tecnica/culturale;  

b. autorevolezza del relatore;  

c. distribuzione di materiale didattico;  

d. organizzazione presso la sala della sede A.I.A.B. con eventuale rinfresco per i 

partecipanti. 

3. diffusione attraverso pubblicazione sul sito istituzionale nelle “news” e nelle pagine 

dedicate a tali iniziative, degli eventi aventi le seguenti caratteristiche: 

a. prevalente contenuto di informativa tecnica/culturale;  

b. autorevolezza del relatore;  

c. distribuzione di materiale didattico.  

Articolo 5 – Valutazione eventi  

Una Commissione composta da tre membri appartenenti al Consiglio dell’Ordine si riunirà 

per la valutazione del contenuto degli eventi al fine della concessione del patrocinio e/o la 

pubblicizzazione agli iscritti. Gli eventi selezionati dalla Commissione verranno posti 



all’attenzione del Consiglio. 

In caso d’urgenza la Commissione può sostituirsi al Consiglio dell’Ordine nell’assunzione 

della delibera richiesta, salvo darne comunicazione alla prima riunione del Consiglio 

successiva. 

La concessione del patrocinio verrà valutata dal Consiglio per tutti gli eventi organizzati in 

collaborazione con l’Ordine Ingegneri di Biella. 

Il Consiglio, inoltre, si riserva di dare diffusione attraverso newsletter di quegli eventi che, 

pur non essendo organizzati presso la sede A.I.A.B., siano ritenuti meritevoli di essere 

pubblicizzati presso gli iscritti mediante tale servizio. 

 

 


