
Regolamento interno per la concessione da parte del Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati di Nuoro di patrocinio, utilizzo del logo, patrocinio e pubblicizzazione del prodotto o 

azienda sul sito istituzionale  in favore di società organizzatrici di corsi e seminari formativi. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI 

LAUREATI DI NUORO  
nella seduta del 01/04/2019 

 

visto l’art. 2 della Delibera del CNG n. 6/2014 in attuazione delle disposizioni  di cui al 

D.P.R. 2012, n. 137, art. 7, recante la Riforma dell’ordinamento della professione, rubricato 
“Formazione continua”, che pone a carico dei geometri iscritti all’Albo l’obbligo di curare il 

continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la 
qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione 

nell’interesse dei clienti ;  
visti l’artt. 3-4-5-6-7- della medesima delibera, che affida ai Collegi territoriali compiti di 

promozione , organizzazione e controllo della formazione continua dei geometri, nonché di 

promozione di iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti;  
visto l’art. 11 della medesima delibera, che affida al Consiglio Nazionale Geometri il 

compito di promuovere attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli territoriali al fine di 
rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa; 

 
ADOTTA  

il seguente regolamento 

 

Art. 1 
Oggetto  

1. Il  presente  regolamento  disciplina  la  concessione,  da  parte  del  Collegio dei 

Geometri e dei Geometri Laureati di Nuoro del patrocinio, dell’utilizzo del logo dello 
stesso. 
  

Art. 2 
Iniziative per le quali può essere richiesta la concessione di patrocinio, utilizzo del logo  
1. Le iniziative per le quali può essere richiesta, in via alternativa o cumulativa, la 

concessione del patrocinio, l’utilizzo del logo sono, a titolo esemplificativo, eventi formativi nelle 

diverse tipologie previste dal Regolamento CNG n. 6/14 sulla formazione continua, congressi, 

manifestazioni pubbliche, convegni, pubblicazioni, volti a diffondere, sostenere e favorire la 

formazione tecnica, la conoscenza del ruolo etico e sociale del geometra, la diffusione della cultura 

e dei valori della professione di geometra.  
2. Le richieste possono essere presentate da chiunque sia interessato, secondo le modalità di 

seguito riportate. 

 
3. La concessione del patrocinio e l’utilizzo del logo possono essere richiesti anche per 

iniziative culturali o filantropiche 

 

Art. 3 
Modalità di presentazione delle richieste 

  
1. Le società, le Unioni distrettuali o regionali, le Associazioni maggiormente 

rappresentative, enti pubblici, istituzioni, possono presentare la richiesta specificando:   
 

                                       



a. la dettagliata descrizione dell’iniziativa; 

 

b. gli obiettivi che l’iniziativa si propone; 

 

c. la rilevanza, per diffusione territoriale e numero dei partecipanti, dell’iniziativa; 

 

d. le modalità di svolgimento dell’iniziativa (sede, orari, accessibilità…); 

   
e. la tipologia di utenti dell’iniziativa (ad es. geometri, praticanti,  pubblici 

amministratori, cittadinanza…); 
 
f. i controlli della partecipazione eventualmente posti in essere; 

 

g. la diffusione mediatica della notizia dell’iniziativa e del suo seguito; 

  
h. se l’iniziativa sia gratuita o a pagamento e se sia prevista una forma di contributo 

esterno anche sotto forma di sponsorizzazione, specificando chi siano gli sponsor; 
  
i. di essere consapevoli che la mancata risposta alla domanda entro 60 giorni dalla sua 

presentazione equivale a rigetto. 
  
j. In caso di iniziativa formativa, la richiesta dovrà essere accompagnata dalla richiesta 

di attribuzione di crediti ovvero, ove la competenza all’accreditamento non sia del 
CNG ai sensi del citato Regolamento CNG n. 6/2014, la richiesta di visto di 
congruità dei crediti già attribuiti all’evento. Nel caso in cui i crediti già attribuiti 
non siano ritenuti congrui, il CNG rigetterà la richiesta. 

 
k. La domanda di concessione del patrocinio comporta il pagamento di diritti di 

segreteria, tranne nei casi in cui la stessa provenga da enti pubblici, convenzioni in 
corso o da altri ordini/collegi professionali. 

 

Art. 4 
Concessione/gestione dei crediti formativi 

 

I diritti di segreteria per la concessione/gestione dei crediti sono i seguenti: 

 
 

a) Per la sola richiesta di concessione del patrocinio i diritti di segreteria sono fissati 

in euro € 25,00 per ogni ora di seminario, con un minimo di € 100,00.  

 

b) Quando le Ditte o le Società sono accreditate o chiedono direttamente l’accredito 

al CNG, indistintamente si parli di corsi o seminario, per la sola veicolazione e 

successiva verifica dell’attribuzione dei crediti l’importo da corrispondere è pari a    

€ 120,00. 

 

c) Quando le Ditte o le Società chiedono, per un corso, il patroncino al Collegio, 

l’importo da versare è pari a euro € 25,00 per ogni ora di seminario, con un 

minimo di € 100,00 per la sola pubblicizzazione, qualora il corso si svolga, la 

somma dovrà essere integrata di  € 200,00.   

 



d) L’importo per la richiesta di accreditamento di un corso non abilitante (anche          

e-learning) al CNG inoltrata dal Collegio Territoriale è  paria a €. 250,00. 

 

  

e) L’importo per la richiesta di accreditamento di un corso abilitante (anche  e-
learning) al CNG inoltrata dal Collegio Territoriale è  paria a € 200,00.  

 

 

f) Per la richiesta di collaborazione da parte di Ditte o Società per Corsi abilitanti, 

non abilitanti, seminari abilitanti e seminari non abilitanti l’importo da versare è 
pari a € 2.000,00 per un anno. 

 

g) Per l’inserimento del Banner pubblicitario nel sito istituzionale € 500,00 l’anno  

 

  
h) Le domande di società, associazioni, enti od organismi privati, finalizzate ad 

ottenere il patrocinio, per iniziative, seminari, convegni, corsi gratuiti e con 

finalità puramente didattiche,    possono essere, a giudizio insindacabile del 

Presidente/ Consiglio Direttivo, esenti dal pagamento del contributo dovuto 
al Collegio per diritti di segreteria.  
 

i) Il presidente o il C.D. valuterà le singole richieste che dovranno inoltre essere 

integrate dalla copia dell’atto costitutivo, dello statuto e da una presentazione del 
soggetto richiedente che illustri le finalità che si propone. 

  
j) La domanda deve contenere l’accettazione esplicita dei controlli che il CNG 

riterrà di effettuare . 
 

k) In caso di annullamento del corso per mancata adesione da parte degli iscritti, non 
è previsto alcun rimborso. 
 

l) Per le società che faranno richiesta di accreditamento, è previsto uno spazio per 
un banner pubblicitario sul sito del Collegio Territoriale per la durata di 90 giorni, 
al prezzo convenzionato di €. 50,00 da sommare alla quota di  € 250.00. 

 
 

 

Art. 5 
Criteri per la concessione del patrocinio e dell’utilizzo del logo  

1. Il patrocinio consiste nell’autorizzazione a far uso del nome del Collegio territoriale con 
l’espressa indicazione “col patrocinio del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di 

Nuoro”. 
  

2. Il patrocinio è concesso per le iniziative di cui all’art. 2, comma 1 che, a prescindere dalla 

diffusione territoriale, per i loro contenuti o le loro caratteristiche intrinseche sono ritenute 
particolarmente idonee a diffondere, sostenere e favorire la formazione tecnica, la conoscenza del 

ruolo etico e sociale del geometra, la diffusione della cultura e dei valori della professione del 
geometra  

3. Il patrocinio è concesso per le iniziative di cui all’art. 2 comma 3 che, per la tematica 
coinvolta, la qualità o il prestigio dei relatori, la diffusione territoriale, la rilevanza culturale, la 
sensibilità sociale, sia ritenuta d’interesse dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di 

Nuoro.  



             

            4.Il patrocinio è concesso, di regola, ad iniziative senza fini di lucro. 

5. Di preferenza, il patrocinio è concesso per iniziative nella cui ideazione il CNG è stato 

partecipe. 

6. Di preferenza il patrocinio è concesso ad iniziative ove sia possibile verificare l’effettiva 
presenza dei partecipanti. 
           7.Non possono essere concessi patrocinio e logo ad iniziative formative accreditate in misura 
difforme da quanto prevede il Regolamento CNG n. 6/2014 e comunque per le quali non sia stato 
attribuito visto di congruità da parte del CNG ai sensi dell’art. 3, comma 2. 
 
 

Art. 6 
Spendita del patrocinio e utilizzo del logo   

1. La spendita del patrocinio e l’utilizzo del logo non devono causare danni al prestigio ed 
all’immagine del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Nuoro.  

2. È onere del richiedente far pervenire al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 

di Nuoro la documentazione circa le modalità di spendita del patrocinio e dell’utilizzo del logo. 
 
 

 

Art. 7 
Responsabilità  

1. La concessione del patrocinio, dell’utilizzo del logo da parte del Collegio dei Geometri e 

dei Geometri Laureati di Nuoro non comporta l’assunzione di alcuna responsabilità da parte del 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Nuoro stesso che rimane estraneo 

all’organizzazione e gestione dell’iniziativa e ad ogni rapporto od obbligazione costituito 
dall’istante la concessione di patrocinio, utilizzo del logo ai fini della realizzazione dell’iniziativa 

stessa. 
 

Art. 8 
Entrata in vigore  

1. Il presente Regolamento viene adottato nella seduta del 01/04/2019 ed entra in vigore il 
giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati di Nuoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


