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DISCIPLINARE TECNICO delle INIZIATIVE REGIONALI/INTERREGIONALI SICP 
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO SEDI REGIONALI, ART. 5,  

(APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI SICP - ROMA, 17 NOVEMBRE 2016) 

--------------------------- 

REVISIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO SICP IN DATA  08 NOVEMBRE 2017 

Le norme di cui al presente regolamento hanno lo scopo di disciplinare le modalità procedurali delle 
iniziative regionali/interregionali (R/I). 
 
1. TEMPI E MODALITÀ DI RICHIESTA 
1.1 Tutte le iniziative R/I dovranno essere autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo Nazionale 
SICP.   

1.2 Tutti gli eventi R/I non potranno in alcun modo utilizzare la dicitura “Congresso”, che rimane 
riservata alla sola iniziativa Nazionale SICP.  

1.3 Il Coordinatore R/I è tenuto ad inviare la richiesta formale, mezzo email (presidente@sicp.it e 
congressi@sicp.it)  almeno quattro mesi prima della data d’inizio della iniziativa al Consiglio Direttivo 
Nazionale, compilando in tutte le sue parti il “FORM UFFICIALE DI RICHIESTA EVENTI SICP”, 
pubblicato sul sito internet SICP o richiedibile all’Ufficio Congressi SICP (congressi@sicp.it).   

2. DATA DELL’EVENTO E DURATA 
2.1 La data dell’evento deve essere anteriore di almeno novanta giorni dalla data d’inizio del Congresso 
Nazionale SICP e successiva di almeno trenta giorni dalla fine del Congresso Nazionale SICP. 

2.1 Ciascun singolo evento R/I non potrà avere durata superiore a un giorno, salvo casi eccezionali, 
per i quali deve essere comunque previsto il consenso da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.  

3. SEDE  

3.1 La sede dell’evento deve: 
- essere facilmente raggiungibile con trasporto pubblico (stazione, aeroporto) e privato per permettere 
la massima partecipazione di pubblico agli eventi 
 - garantire tutti i servizi congressuali adatti al migliore svolgimento (es. vicinanza di trasporti pubblici, 
parcheggi, spazi congressuali già debitamente allestiti, ecc.). 

3.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale SICP, su valutazione anche e tramite l’Ufficio Congressi SICP, potrà 
decidere una sede alternativa, nel caso quella proposta dal Consiglio R/I non sia ritenuta idonea allo 
svolgimento dell’evento.  

4. ASPETTI SCIENTIFICI  

4.1. Gli aspetti scientifici degli eventi delle Sedi R/I sono in capo al Consiglio R/I, con il coinvolgimento 
del Consigliere nazionale rappresentante della macro area di appartenenza. 
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4.2 Il Coordinatore R/I è di norma il responsabile scientifico dell’iniziativa.  

4.3 Entro trenta giorni dall’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale SICP all’iniziativa, il 
Coordinatore R/I dovrà inviare all’Ufficio Congressi SICP il programma definitivo dell’evento (titolo, 
contenuti, soggetti coinvolti e relativi ruoli).  

5. ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO 

5.1 Tutti gli eventi R/I saranno coordinati dall’Ufficio Congressi SICP (congressi@sicp.it).  

5.2 L’Ufficio Congressi SICP si occuperà di richiedere i preventivi a tutti i fornitori coinvolti, preparare il 
piano di fattibilità e il budget economico dell’evento da sottoporre per l’approvazione al Consiglio 
Direttivo Nazionale SICP. 

5.3 In caso il Consiglio Direttivo Nazionale SICP conceda l’autorizzazione all’evento, l’Ufficio Congressi 
SICP avrà poi il compito di:  

- interfacciarsi con la segreteria organizzativa ufficiale scelta da SICP per la gestione 
amministrativa/operativa dell’evento 

- supportare il CD Nazionale SICP nella gestione del budget dell’evento 
- coordinare i fornitori coinvolti 
- rapportarsi con gli sponsor segnalati dal Consiglio R/I.  

6. COPERTURA BUDGET EVENTO 

6.1 È responsabilità del Coordinatore e del Consiglio R/I trovare i fondi necessari per la copertura 
economica dell’evento, segnalando tempestivamente all’Ufficio Congressi SICP i referenti e l’importo 
concordato.  

6.2 Qualora le entrate previste, non fossero sufficienti a garantire un adeguato equilibrio economico, il 
Consiglio Direttivo Nazionale si farà carico di ridurre le attività incluse nel budget economico preliminare 
o potrà decidere di annullare l’iniziativa. 

6.3 In caso di eventi straordinari, come ad esempio modifiche strutturali alle sponsorizzazioni derivanti 
dall’entrata in vigore delle nuove normative ECM e altri fatti di forza maggiore, il Consiglio Direttivo 
Nazionale sarà libero di annullare l’iniziativa.   

7. LINEE GUIDA PER OSPITALITÀ FACULTY  

7.1 Alla Faculty degli eventi R/I SICP saranno riconosciuti i seguenti rimborsi: 
- TRENO: II classe per i biglietti dell’alta velocità (o in base alla tariffa più conveniente al momento della 
prenotazione), I classe per i regionali.  
- AEREO: economy, biglietto non rimborsabile e non cambiabile. In caso di richiesta di emissione di 
nuovo biglietto, il costo è a carico della Faculty. 
- MACCHINA, in caso di uso della propria autovettura, il rimborso chilometrico sarà consentito come 
segue: 

1) Faculty di provenienza regionale, pari a euro 0,30 per km. (comprensivo del pedaggio 
autostradale) 
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2) Faculty extra regione 
- Sede dell'evento raggiungibile in treno (o altri mezzi pubblici) = rimborso chilometrico (comprensivo del 
pedaggio autostradale) pari a massimo il costo del treno 
- Sede dell'evento non facilmente raggiungibile con mezzi pubblici = rimborso chilometrico (comprensivo 
del pedaggio autostradale) pari a euro 0,30 per km. 
Per la richiesta di rimborso è necessario compilare un apposito form, allegando gli eventuali scontrini 
originali. 

- GETTONE DI PRESENZA: non sono ammessi pagamenti di gettoni di presenza a carico SICP. 

- HOTEL: 1 notte in camera DUS B/B, offerta solo a chi non ha garantito l’andata e il ritorno in giornata.  

7.2 Sono esclusi rimborsi al di fuori di quelli elencati.  

8. QUOTE DI ISCRIZIONE 

8.1 Per favorire i Soci SICP è necessario prevedere sempre una quota preferenziale loro riservata.  

8.2 Chi non è socio è tenuto al pagamento di una quota d’iscrizione, il cui importo deve essere approvato 
dal Consiglio Direttivo Nazionale.  

8.3 Eventuali quote gratuite agli eventi sono riservate esclusivamente ai Soci SICP e potranno essere 
previste solo nel caso in cui il budget dell’evento garantisca un adeguato equilibrio economico. 

8.4 Eventuali eccezioni dovranno essere sottoposte alla valutazione del Consiglio Direttivo Nazionale.  

9. CONTRATTI ED ACCORDI 

9.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella figura del Presidente – unico Legale rappresentante SICP-  si 
farà carico di sottoscrivere i contratti e gli accordi con tutti i fornitori coinvolti nell’iniziativa.  

10. GESTIONE AMMINISTRATIVA  

10.1 Il contributo annuo delle sedi R/I SICP deve intendersi a copertura dei costi comprensivi di IVA.  

10.2 Il contributo annuo delle sedi R/I, secondo quanto riportato nel “Regolamento Sedi R/I”, può 
essere erogato per l’organizzazione degli eventi R/I, solo previa valutazione e autorizzazione del 
Consiglio Direttivo Nazionale SICP. 

10.3 In caso di sbilancio del budget dell’evento, il contributo R/I non potrà essere utilizzato per coprire 
i costi di spese superflue, come per es: ristorazione per i partecipanti, kit congressuale, ecc.  
Tutti gli eventuali adeguamenti del budget dell’evento saranno valutati e decisi esclusivamente dal 
Consiglio Direttivo Nazionale.  

10.4 In caso eccezionale in cui si verifichi uno sbilancio di esercizio superiore al contributo annuo della 
sede R/I, i contributi delle sedi R/I degli anni successivi saranno decurtati del 30% fino ad esaurimento 
del debito.  

10.5 Tutti gli avanzi derivanti dall’organizzazione d’iniziative R/I SICP devono essere versati a SICP 
Nazionale. 
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11. INIZIATIVE SICP ALL’INTERNO DI ALTRI EVENTI SCIENTIFICI  

11.1 In caso di iniziative R/I SICP in partnership con altre società/enti scientifici, il contributo R/I annuo 
potrà essere utilizzato nella misura massima del 50% dell’importo annuo della sede R/I, previa richiesta 
del Coordinatore R/I al Consiglio Direttivo Nazionale.  

11.2 Non è possibile l’erogazione dell’intero contributo R/I a disposizione. 

11.3 Per l’erogazione del contributo R/I per iniziative SICP all’interno di altri eventi scientifici si rimanda 
al punti 1, 2, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11 sopra riportati, salvo deroghe autorizzate dal Consiglio Direttivo 
Nazionale SICP. 


