
Richiesta di patrocinio 

La richiesta di patrocinio può essere effettuata esclusivamente per iniziative di particolare 

valore sociale, o rilevanti per la comunità, dal punto di vista morale, culturale, celebrativo, 

educativo, sportivo, ambientale, economico, artistico, o scientifico. 

Il patrocinio può essere concesso solo ad iniziative presentate da soggetti con sede sul 

territorio Ceco e/o Italiano o da soggetti con sede in altri territori ma con una forte 

connessione con i due paesi.  

La richiesta dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento 

dell’evento. 

La concessione di patrocinio è sempre gratuita ed è riservata esclusivamente alla competenza 

del Consiglio Direttivo della Camera, il quale può revocarla in qualsiasi momento in caso di 

cambiamenti sostanziali relativi all’evento o al progetto per il quale il patrocinio è stato 

concesso. Sono da considerarsi tra gli elementi sostanziali anche la data, il luogo e i partner 

dell’iniziativa. 

Il patrocinio concesso dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo Ceca comprende 

l’utilizzo del logo della Camera di Commercio Italo-Ceca e il riconoscimento stesso obbliga 

automaticamente il richiedente a dover apporre su tutte le comunicazioni esterne il logo della 

Camera con evidenziato la dicitura “con il patrocinio della”.  

Può essere concesso per iniziative promosse preferibilmente da Enti, Associazioni, 

Fondazioni o soci della Camera di Commercio e dell’Industria Italo Ceca e non da singoli 

soggetti privati. Sono altresì esclusi dal presentare istanza i partiti politici e le associazioni 

politiche. 

 

La concessione del patrocinio non comporta per la Camera l’erogazione di contributi, né 

alcuna partecipazione a spese organizzative di manifestazioni. 

Documentazione necessaria 

Per ottenere il patrocinio della Camera di Commercio e dell’Industria Italo Ceca occorre 

presentare una regolare domanda in carta semplice e un programma o breve relazione 

dell’evento, utile a consentire una completa valutazione della richiesta, oltre alla fotocopia 

dello statuto o dell’atto costitutivo del richiedente (sono esonerati dalla presentazione della 

fotocopia i soci della Camera). 

 

La richiesta deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante. Nella domanda 

devono essere specificati l’Ente o l’Associazione, la data e la sede della manifestazione, il 

tipo di manifestazione (convegno, mostra, seminario, ecc.), a chi è rivolta, chi sono i relatori e 

i partecipanti. 

La richiesta deve essere inviata all’indirizzo info@camic.cz oppure per posta ordinaria 

all’indirizzo: Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, Husova 159/25, 110 00 Praga 

1, Repubblica Ceca. 
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