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Norme per la concessione di patrocini e contributi
da parte della
Federazione Speleologica Campana

La concessione dei patrocini è stata oggetto di discussione da parte del Consiglio
Esecutivo il quale propone le regole di seguito esposte.
Di seguito vengono riportate le norme che regolamentano la concessione del
patrocinio e/o di eventuali contributi. L’Assemblea dei Delegati si riserva comunque di
prendere diverse decisioni esaminando i casi man mano che vengono presentate le
richieste.
Ambito di applicazione
La Federazione Speleologica Campana nell’ambito delle proprie attività istituzionali
può concedere il patrocinio e/o eventuali contributi per manifestazioni/iniziative,
pubblicazioni, libri, poster e altre opere di rilevante interesse aventi lo scopo di
favorire lo sviluppo e la diffusione dell’attività speleologica e della ricerca scientifica ed
esplorativa negli ipogei naturali e artificiali. Le delibere per la concessione dei patrocini
e dei contributi spettano all’Assemblea dei Delegati.
Soggetti beneficiari
Possono essere beneficiari i gruppi speleologici, Enti pubblici e privati, Associazioni,
Fondazioni, Organizzazioni di volontariato e ONLUS comunque operanti nell’ambito
delle attività speleologiche o della ricerca scientifica negli ipogei naturali o artificiali.
Modalità di concessione del patrocinio
per manifestazioni/iniziative









Qualora la richiesta pervenga da un gruppo federato, il gruppo richiedente deve
essere in regola con la quota sociale FSC;
Una richiesta scritta indirizzata al presidente della FSC, su carta intestata e firmata
in originale dal presidente del gruppo richiedente o dal responsabile della
manifestazione/iniziativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima;
La richiesta deve essere corredata di un progetto o di un programma che illustri le
finalità della manifestazione/iniziativa, la data di inizio e i tempi di svolgimento
della stessa;
All’atto della concessione del patrocinio, al richiedente è fatto obbligo di citazione
della Federazione Speleologica Campana e di pubblicazione dei riferimenti inerenti
le sue pagine Internet nonché riproduzione del logo della Federazione Speleologica
Campana nelle locandine e in tutto il materiale prodotto;
E’ fatto obbligo da parte del richiedente di fornire un resoconto alla conclusione
della manifestazione/iniziativa patrocinata.
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Modalità di concessione del patrocinio
per pubblicazioni, libri, poster e altre opere









Qualora la richiesta pervenga da un gruppo federato, il gruppo richiedente deve
essere in regola con la quota sociale FSC;
Una richiesta scritta indirizzata al presidente della FSC, su carta intestata e firmata
in originale dal presidente del gruppo richiedente o dall'Autore dell'opera, deve
essere presentata almeno 60 giorni prima;
La richiesta deve essere corredata dalla presentazione di un progetto editoriale. La
Federazione Speleologica Campana può riservarsi, prima della stampa, la facoltà di
visionare l'opera;
All’atto della concessione del patrocinio, al richiedente è fatto obbligo di citazione
della Federazione Speleologica Campana e di pubblicazione dei riferimenti inerenti
le sue pagine Internet nonché riproduzione del logo della Federazione Speleologica
Campana nelle locandine e in tutto il materiale prodotto;
E’ fatto obbligo da parte del richiedente di fornire 2 copie dell'opera al Centro di
Documentazione della Federazione Speleologica Campana "Francesco Allocca".
Requisiti per la concessione dei contributi

La
Federazione
Speleologica
Campana,
valutata
l’attinenza
della
manifestazione/iniziativa, pubblicazione, libro, poster o altra opera rispetto alle sue
finalità istitutive, la fattibilità e la valenza qualitativa e sentito il tesoriere, può
concedere contributi alla stessa, se ritenuta meritevole.
L’AD determina il finanziamento concedibile dando autorizzazione ad erogarlo al
tesoriere. Il finanziamento non può superare un importo del 50% della spesa
rendicontata ed è in ogni caso determinato in funzione delle disponibilità di bilancio.
Non è presa in considerazione una spesa maggiore di quella preventivata e sulla cui
base viene concesso il contributo.
Modalità di concessione dei contributi







Qualora la richiesta pervenga da un gruppo federato, il gruppo richiedente deve
essere in regola con la quota sociale FSC;
Una richiesta scritta indirizzata al presidente della FSC, su carta intestata e firmata
in originale dal presidente del gruppo richiedente o dall'Autore dell'opera, deve
essere presentata almeno 120 giorni prima;
La domanda deve essere corredata da un dettagliato programma della
manifestazione/iniziativa o del progetto editoriale nonché da un dettagliato
preventivo di spesa;
All’atto della concessione del contributo, al richiedente è fatto obbligo di citazione
della Federazione Speleologica Campana tra i soggetti finanziatori e di
pubblicazione dei riferimenti inerenti le sue pagine Internet nonché riproduzione
del logo della Federazione Speleologica Campana nelle locandine e in tutto il
materiale prodotto.
Sede amministrativa: via G. Papini 12 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA) - P. IVA 04500201217 www.fscampania.it
Presidenza: via Ferrarecce 7 - 81100 Caserta - tel. 338/7621231 - email: presidenza@fscampania.it

federazione
speleologica
campana

Le spese ammissibili possono essere ricondotte alle seguenti attività o tipologie:
a. spese di promozione e pubblicità;
b. spese di progettazione dell’attività;
c. spese di organizzazione;
d. spese di coordinamento e direzione;
e. noleggio spazi, attrezzature ed impianti, compresi i costi per i servizi connessi;
f. spese per studi, ricerche e pubblicazioni.
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