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Regolamento integrativo per la concessione del patrocinio di FASTeR – 

Federazione delle Associazioni Scientifiche dei Tecnici di Radiologia 

 

Il patrocinio è una attestazione di adesione, apprezzamento, sostegno e diffusione di 

iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità scientifiche inerenti alla professione del 

tecnico sanitario di radiologia medica e al mondo dell’area radiodiagnostica, radioterapica, 

della fisica medica e della medicina nucleare.  

FASTeR favorisce le manifestazioni a carattere scientifico di particolare rilevanza per la 

comunità scientifica e per il raggiungimento di tale scopo concede il proprio patrocinio. 

La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento della 

FASTeR in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo 

svolgimento dell’evento patrocinato e con i contenuti dello stesso. 

Il patrocinio viene attribuito dal Consiglio Direttivo (CD) della FASTeR, sulla base della 

documentazione presentata nella richiesta. 

Il logo FASTeR può essere adoperato, previa autorizzazione del CD, gratuitamente con le 

seguenti modalità: 

• Logo FASTeR su locandine, programmi, depliants, cartelline, testi, supporti 

informatici e pubblicazioni a carattere scientifico; 

• Logo FASTeR con specifica dicitura sottostante “Patrocinio”, per le manifestazioni 

scientifiche o le attività scientifiche per le quali viene richiesto e concesso il 

patrocinio; 

La FASTeR ha predisposto apposita modulistica per la richiesta di patrocinio sia per i Soci 

che per i non Soci. La modulistica, corredata dal programma preliminare con indicazione 

dei contenuti, dei relatori, degli obiettivi formativi e dei destinatari della manifestazione, 

deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data della manifestazione. 

La FASTeR può concedere il Patrocinio e l’utilizzo del logo anche a manifestazioni 

organizzate da organismi internazionali nel territorio nazionale e non. 
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Il patrocinio può essere concesso se tra i destinatari della manifestazione figura la 

professione del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM), o Radiographers/Radiologic 

Technologist in caso di manifestazioni internazionali o se gli argomenti trattati nella 

manifestazione siano inerenti/attenenti alle aree di competenza del TSRM. 

Il CD è tenuto a trasmettere il parere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il 

mancato inoltro di tale parere ha significato di parere favorevole.  

La richiesta di utilizzo del Logo FASTeR su testi, pubblicazioni a carattere scientifico, 

cartelline, depliants, supporti informatici, deve essere indirizzata alla mail istituzionale 

faster@tsrm.org, allegando tutto il materiale, compresa l’apposita richiesta formale come 

da modello presente sul sito FASTeR.  

Il CD della FASTeR è tenuto a valutare gli aspetti economici della concessione del logo per 

ogni singola iniziativa che abbia obiettivi di commercializzazione. Il CD, individuati e sentiti 

gli organismi istituzionali di competenza, entro 60 gg. comunicherà al richiedente 

l’autorizzazione o meno all’utilizzo del logo e l’eventuale costo, se del caso.  

L’utilizzo non autorizzato del Patrocinio e/o del Logo FASTeR è motivo di deferimento ai 

Probiviri per le sanzioni disciplinari previste. I probiviri ed il CD della FASTeR valuteranno 

anche la possibilità di azione legale per eventuale risarcimento. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://www.associazionefaster.org/ o via mail: 

faster@tsrm.org.  
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