
 

 

 
    
    
    
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

LINEE GUIDA 

per la concessione del patrocinio non oneroso APIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

APIL è l’Associazione Professionisti dell'Illuminazione. 
 
Fondata nel 1998 per iniziativa di un gruppo di professionisti attivi su tutto il territorio nazionale, 
allo scopo di dare  piena  riconoscibilità  alla  libera  professione  nel  campo della progettazione 
della luce e delle attività ad essa collegate, è iscritta agli elenchi delle associazioni professionali - 
Legge 14 gennaio 2013, n.4. “professione non organizzata in ordini o collegi”. 
L’immagine coordinata è di proprietà di APIL e rafforza l’identità dei professionisti italiani ed il 
loro senso di appartenenza all’associazione.  
L’applicazione delle regole tutela l’immagine APIL.  
Ogni abuso o utilizzo non autorizzato sarà perseguito a termini di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni sulle procedure di concessione del patrocinio APIL, si prega chiamare il 
numero +39 02 806041 oppure contattare la segreteria dott.ssa Marcella Casari a 
marcella.casari@federlegnoarredo.it  
    
    



 

 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    
 
Il Consiglio di APIL- Associazione dei Professionisti dell’Illuminazione, stabilita l’esigenza di 
attribuire un ruolo maggiormente attivo dell’associazione  nello svolgimento di iniziative 
meritevoli in ambito scientifico, culturale e di divulgazione della cultura del progetto della luce, 
concede il proprio patrocinio ed attesta la propria disponibilità a partecipare a Comitati d'onore 
ed a compartecipare ad iniziative e manifestazioni che abbiano carattere:  

• scientifico, 
• professionale, 
• culturale, 
• sociale,  
• educativo, 

promosse da soggetti vari sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicati. Le linee guida 
individuano con il presente regolamento i criteri e le modalità cui dovranno uniformarsi le 
iniziative oggetto di concessione del Patrocinio. 
 
DefinizioneDefinizioneDefinizioneDefinizione    
    
Il Patrocinio APIL è un'attestazione di apprezzamento e adesione nei confronti di iniziative 
ritenute meritevoli per le finalità richiamate in premessa. è concesso a titolo gratuito e si esercita 
mediante apposizione della denominazione e del logo APIL su manifesti, locandine, pieghevoli, 
pubblicazioni, sul web e utilizzando materiale divulgativo in generale. 
 
 
Oggetto del patrocinioOggetto del patrocinioOggetto del patrocinioOggetto del patrocinio    
 
Le presenti linee guida determinano i criteri, le modalità, nonché le forme di pubblicità per la 
concessione  del  patrocinio  non  oneroso APIL ad iniziative di chiaro significato e prestigio 
promosse da enti pubblici, Ordini Professionali, Federazione Architetti, Fondazioni, Associazioni, 
Scuole e Università, in relazione alle seguenti iniziative: 



 

 

1. eventi (quali, ad esempio, manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, 
incontri);  

2. pubblicazioni a stampa (quali, ad esempio, libri, manuali, guide, opuscoli); 
3. prodotti multimediali e telematici (quali, ad esempio, videocassette, audiocassette, CD, 

CD-Rom, DVD); 
4. siti web; 
5. corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere 

divulgativo ed esplicite finalità professionali, sociali e culturali.  
6. comitati d'onore o comitati scientifici; 
7.  organismi o enti con i quali si condividono finalità, scopi e/o iniziative specifiche. 

 
Il Patrocinio non è di norma concesso per attività con finalità unicamente promozionale o di 
vendita, salvo deroghe motivate da parte del Consiglio di APIL. 
 
 
Richiesta di PatrocinioRichiesta di PatrocinioRichiesta di PatrocinioRichiesta di Patrocinio    
    
Per la concessione del patrocinio, i soggetti interessati devono inoltrare apposita istanza 
indirizzata al Presidente di APIL – Associazione Professionisti dell’illuminazione tramite la 
Segreteria (marcella.casari@federlegnoarredo.it), sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Ente organizzatore almeno 30303030 giorni prima dell’iniziativa o della data prevista per l'utilizzo di 
denominazione e logo. 
 
L’istanza deve contenere i seguenti allegati: 
 

• Richiesta di patrocinio comprensiva della grafica in cui sarà presente  il logo 
• Il programma della manifestazione 
• La documentazione che permetta di valutare la sussistenza dei criteri per la concessione 

del patrocinio ovvero: contenuti e finalità della manifestazione, modalità di svolgimento e 
destinatari 

• Copia dello statuto dell’ente richiedente 



 

 

Concessione E DURATA del PatrocinioConcessione E DURATA del PatrocinioConcessione E DURATA del PatrocinioConcessione E DURATA del Patrocinio    
    
Il patrocinio è concesso a seguito di valutazione da parte del Consiglio Direttivo di APIL e 
comunicato via mail al richiedente. La concessione è valutata in considerazione dei seguenti 
criteri: 

• pertinenza dell’oggetto con le finalità formative, culturali ed operative; 
• rispetto dei valori etici e professionali (rif codice di condotta APIL) 
• autorevolezza e credibilità del soggetto richiedente la concessione; 
• esclusione della finalità di esclusiva pubblicità di iniziative a scopo di lucro;  

 
• In assenza di elementi che possono recare danno e/o offuscamento all’immagine di APIL; 

 
Il Patrocinio concesso da APIL è riferito alla singola iniziativa.  
 
Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, dovrà 
darne tempestiva comunicazione alla segreteria APIL, che si riserva di riesaminare l’istanza. Il 
Patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del Patrocinio, a seguito di verifiche successive, 
risultasse non rispondente ai criteri dettati dalle presenti linee guida APIL. 
 
 
Obblighi dei richiedentiObblighi dei richiedentiObblighi dei richiedentiObblighi dei richiedenti    
    
In caso di concessione del Patrocinio il richiedente si obbliga a: 

• pubblicare il logo di APIL  con la dicitura “con il Patrocinio di APIL – Associazione dei 
Professionisti dell’Illuminazione” su ogni strumento di pubblicizzazione dell’evento dalla 
data di concessione del patrocinio (inviti, manifesti, sito web, etc.). Le specifiche grafiche 
del logo APIL, verranno fornite contestualmente alla concessione di patrocinio dalla 
Segreteria di APIL. 

• inviare alla Segreteria dell’Associazione, almeno 15 giorni lavorativi prima dell’evento, il 
programma definitivo della manifestazione per l’opportuna pubblicizzazione. 

• Inviare alla segreteria, in formato pdf, tutta la grafica dove appare il logo APIL. 



 

 

• A divulgare ai partecipanti all’evento il materiale informativo cartaceo o digitale che APIL 
metterà a disposizione. 

Si invitano inoltre i richiedenti a fornire a titolo gratuito una copia degli atti dell’evento 
organizzato ed elenco/mailing list dei partecipanti. 
    
    
Modalità di risposta Modalità di risposta Modalità di risposta Modalità di risposta     
    
APIL comunicherà agli interessati l’assenso  oppure  il  diniego  motivato  alla  concessione  del  
patrocinio, anche via email o fax, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte 
dell’ufficio competente all’istruttoria. 
In caso di valutazione positiva, il Consiglio APIL emetterà un documento di concessione del 
patrocinio a firma del Presidente. 
    
    
Clausola di recessoClausola di recessoClausola di recessoClausola di recesso    
 
APIL si riserva la possibilità di recedere dalla concessione del Patrocinio, oltre a tutelare la propria 
immagine nelle sedi di competenza, in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto 
definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio. 
 
 
APIL APIL APIL APIL     
Associazione Professionisti dell'Illuminazione.Associazione Professionisti dell'Illuminazione.Associazione Professionisti dell'Illuminazione.Associazione Professionisti dell'Illuminazione.    
Foro Buonaparte, 65 
20121 Milano 
T el. +39.02806041 
www .federlegnoarredo.it/it/associazioni/apil 
www .apilblog.it/ 
 


