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Regolamento per l’organizzazione di eventi 

L’Associazione Gaslini onlus è finalizzata a raccogliere risorse da destinare integralmente in 
beneficenza all’Istituto pediatrico Giannina Gaslini. Queste risorse costituiscono non soltanto un 
aiuto per migliorare la qualità dei servizi offerti dall’Istituto ai piccoli pazienti, ma anche uno 
strumento efficace di radicamento nel territorio, sia a livello cittadino che a livello nazionale 
dell’Istituto stesso. 

Il presente regolamento rappresenta uno strumento per garantire una migliore organizzazione e 
soprattutto una gestione trasparente e corretta dell’immagine  della Gaslini onlus. 

La raccolta fondi attraverso le iniziative costituisce una decisione presa da privati, dalle Istituzioni o 
dagli Enti che intendano organizzarla e che, pertanto, si assumono totale responsabilità dell’evento 
organizzato. L’organizzatore dell’evento, privato o Ente, non rappresenta in nessun modo 
l’Associazione Gaslini onlus e non può agire per conto della stessa. Dal canto suo l’Associazione 
non può essere considerata responsabile in relazione ad azioni compiute da singoli soggetti, privati 
o enti che organizzano gli eventi. 

Ogni evento deve essere autorizzato per scritto dall’Associazione Gaslini onlus previa richiesta 
scritta dell’organizzatore dell’evento mediante compilazione dell’allegato modulo che richiede, in 
dettaglio: 

• persona o ente che organizza l’evento 

• programma di svolgimento 

• modalità di raccolta fondi: intero ricavato,offerta libera, percentuale su bigliettazione, 
percentuale su ricavato dedotte le spese ecc… 

• eventuali sponsor coinvolti 

Riferimenti per eventuali contatti e/o invii di materiale promozionale eventualmente prodotto per 
l’evento dovrà essere approvato dall’Associazione Gaslini onlus a seguito di invio di bozze tramite 
posta elettronica o direttamente all’indirizzo postale e dovrà contenere la dicitura “il ricavato ( o 
parte di esso) sarà destinato all’Istituto Giannina Gaslini” precisando eventualmente lo specifico 
progetto prescelto. 

Sarà cura dell’Associazione, in caso di esito favorevole della valutazione dell’evento, inoltrare la 
relativa autorizzazione. Si rappresenta che l’autorizzazione sarà data esclusivamente per l’utilizzo  
del nome “Gaslini onlus” in quanto il logo dell’Associazione è riservato alle iniziative proprie.                                                                                                  

 

 



 
  
	  

	  

	  

	  

	  

RICHIESTA 

PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DI RACCOLTA FONDI 

A FAVORE DELLA GASLINI ONLUS 

 

Ragione sociale……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nome……………………………………Cognome……………………………………………………………………………… 

Indirizzo/sede………………………………………………………………………cap…………………….città……………. 

Tel.................................................................e-mail…………………………………………………………. 

Carica del proponente/referente…………………………………………………………………………………………… 

Tel……………………………e-mail del referente…………………………………………………………………………….. 

Titolo evento……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data/e…………………………………………………………………luogo………………………………………………………. 

Breve descrizione dell’evento…...................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Modalità raccolta fondi………………………………………………………………………………………………………….. 

Eventuali sponsor……………………………………………………………………………………………………………….. 

Altre note……………………………………………………………………………………………………. 

 
Ho preso visione del Regolamento. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13D.lgl196/2003 

I dati verranno utilizzati esclusivmente dalla Gaslini onlus  e non comunicati o diffusi ad altri soggetti. 

 

 

 Data                                                                               firma responsabile legale  

                                                                         (nome, cognome, carica del responsabile legale) 
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