
Regolamento Manifestazioni approvato dai Soci – Assemblea Ordinaria 15 Marzo 2008 - 
 

Regolamento Manifestazioni 
 

In considerazione: 
 

1. delle attuali dimensioni di AIC Piemonte Valle d’Aosta Onlus, 
2. dell’impegno sempre più gravoso richiesto ai Consiglieri/Coordinatori Provinciali e Volontari 
3. del considerevole numero di Associati, 
4. dell’aumento del numero di collaboratori e del personale  
5. delle numerose richieste di organizzazione e/o partecipazioni ad eventi 

 
si rende necessario fornire la nostra Associazione di un Regolamento Manifestazioni al quale debbono 
attenersi tutti coloro che operano per AIC, per conto di AIC e che collaborano con AIC. 
 
Questo non vuole essere un ostacolo all’attività di divulgazione di AIC e al lavoro dei volontari, ma deve 
essere considerato come uno strumento per meglio comprendere in quali spazi muoversi e quali sono i 
criteri di gestione dell’attività. 
 
L’attività di AIC deve essere omogenea su tutto il territorio regionale e della Valle d’Aosta senza nessuna 
differenza tra provincia e provincia. Tutti i Consiglieri, Coordinatori Provinciali e della Valle d’Aosta, 
Volontari devono avere le stesse opportunità e mantenere lo stesso comportamento in base allo Statuto, ai 
Regolamenti e alle Delibere AIC. 
 

MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA AIC PIEMONTE VALLE D’AOSTA ONLUS 
DEDICATE AI SOCI 

 
A. LABORATORI/CORSI/DIMOSTRAZIONI 
B. FESTE VARIE  
C. PRANZI/CENE/PIZZA PARTY/GELATI PARTY (ES. NATALE – CARNEVALE) 
D. CONVEGNI/INCONTRI SCIENTIFICI 
E. INCONTRI PROVINCIALI 

 
Premessa: 
 
- Tutte le manifestazioni devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio 

Direttivo non si convocasse a breve, la decisione sarà assunta dal Gruppo Operativo. 
- Programmazione possibilmente semestrale. 
- Tutto il materiale informativo e le comunicazioni ai Soci dovranno essere preventivamente 

sottoposti alla Segreteria Regionale.   
- Divulgazione degli eventi a cura della Segreteria Regionale tramite: AIC Piemonte Valle d’Aosta 

Comunica, Internet,  Newsletter.  
La Segreteria Regionale potrà valutare la possibilità di invio anche tramite lettera. 

- I contatti con le Aziende sono di competenza della Segreteria Regionale. 
- Nessun Coordinatore o Volontario può richiedere oblazioni a favore dell’Associazione per 

l’organizzazione di eventi, per la realizzazione di Progetti, ecc. senza l’autorizzazione del CDR. 
-  Potranno essere indicati come riferimenti (telefono/e-mail) esclusivamente quelli del Coordinatore 

Provinciale/Regionale.  
 
A) LABORATORI/CORSI/DIMOSTRAZIONI 

 
Possibile collaborazione con le varie Aziende del dietoterapeutico che da tempo organizzano Corsi di 
Cucina, rivolti ai soci, in collaborazione con le AIC Regionali. Tale scelta semplifica la fase organizzativa 



e limita i costi per AIC, consentendo nel contempo di usufruire di una comprovata professionalità. I 
contatti con le aziende sono a cura della Segreteria Regionale 

 
Possibilità di Corsi organizzati senza il supporto delle Aziende sopraccitate.  

 
Le spese e l’organizzazione dovranno essere preliminarmente concordate con il Consiglio Direttivo o il  
Gruppo Operativo.  
 
B) FESTE VARIE  

 
- Spese a carico AIC Piemonte Valle d’Aosta Onlus: fotocopie, affitto sala, “buffet”, materiale 

divulgativo. 
- E’ compito della Segreteria comunicare alle Ditte interessate la manifestazione e  richiedere eventuali 

campioni dei prodotti o oblazioni. 
- Possibilità di altre contribuzioni per supporto economico. 
- Eventuali richieste di oblazione ai soci dovranno essere autorizzate dal Consiglio Direttivo o dal 

Gruppo Operativo.  
- AIC Piemonte Valle d’Aosta non si assume la responsabilità di prodotti preparati dai soci ed offerti 

durante le manifestazioni, per tale motivo non è possibile accettare questi prodotti nel corso di 
manifestazioni organizzate da AIC rivolte ai soci. Non sono inoltre autorizzate preparazioni in loco di 
alimenti e/o la distribuzione di alimenti (precedentemente preparati) da  volontari AIC. 

 
C) PRANZI/CENE/PIZZA PARTY/GELATI PARTY (ES. NATALE – CARNEVALE) 

 
- Spese a carico AIC Piemonte Valle d’Aosta Onlus: fotocopie, materiale divulgativo; 
- solo nei locali del Network Alimentazione Fuori Casa; 
- non chiedere prodotti alle Ditte; 
- di norma nessuna azienda potrà essere presente;  
- non verranno richiesti contributi ai titolari dei locali, che saranno liberi di versare un’oblazione 

all’Associazione per il ritorno di immagine che avranno. 
 
Eventuale partecipazione aziende: 
verrà inserito il nome dell’azienda nella comunicazione ai soci solo se: 
- fornisce materiale al Ristorante/Pizzeria/Gelateria; 
- contribuisce alle spese sostenute da  Piemonte Valle d’Aosta per l’organizzazione. 
 
D) CONGRESSI/CONVEGNI/INCONTRI  
 
L’esperienza maturata in questi anni ci ha insegnato che: 
- I Convegni devono essere diversificati a secondo se rivolti a Medici/Personale Sanitario o ai Soci. 
- Invitare contemporaneamente le due tipologie di pubblico, in particolare i Soci ai Convegni Medici, 

non aiuta i Soci, ma potrebbe creare confusione, generando incertezze in quanto il livello tecnico delle 
relazioni potrebbe essere di difficile comprensione. 

- Diversa ovviamente è la situazione di Convegni dedicati ai Soci, ai quali ovviamente AIC inviterà 
anche Medici/Personale Sanitario.  

I Congressi/Convegni/Incontri rivolti ai soci possono quindi essere così organizzati: 
 
Congressi: 
- solo uno all’anno rivolto a tutti i soci in occasione dell’annuale Assemblea Regionale; 
- spese a carico AIC Piemonte Valle d’Aosta: programma, sala, eventuale buffet , materiale 

divulgativo, allestimento, ecc.; 
- comunicazione ai soci tramite: AIC Piemonte Valle d’Aosta Comunica, sito internet, newsletter; 
- copertura spese attraverso la promozione di attività direttamente connesse. 
 



Convegni/Incontri Provinciali o della Valle d’Aosta: 
- si darà precedenza alle Province /Valle d’Aosta che hanno una minor penetrazione associativa e che 

hanno organizzato un minor numero di manifestazioni; 
- l’evento dovrà svolgersi nell’arco di mezza giornata e sarà necessario contenere i costi; 
- il Coordinatore Provinciale/Regionale dovrà, almeno sei mesi prima, presentare al CDR un progetto 

dettagliato dei costi ed una scaletta degli interventi; 
- comunicazione ai soci: tramite AIC Piemonte Valle d’Aosta Comunica, Sito internet, newsletter; 
- eventuali partecipazioni di Aziende dovranno essere valutate dal CDR o dal GO. 
 

 MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ALTRI ENTI 
 

A. CONVEGNI/INCONTRI SCIENTIFICI 
B. MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 
C. MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA AZIENDE 

 
Premessa 
La partecipazione di AIC Piemonte Valle d’Aosta deve essere deliberate dal Consiglio Direttivo o dal 
Gruppo Operativo. 
Se possibile programmazioni semestrali. 
 
A) CONVEGNI/INCONTRI SCIENTIFICI 
E’ importante dare il patrocinio, ma solo se relatori e relazioni del Convegno sono in linea con le 
finalità di AIC ed i contenuti scientifici sono stati valutati  e approvati da un membro del Comitato 
Scientifico. 
 
Se richiesto patrocinio (inserimento logo AIC Piemonte Valle d’Aosta Onlus) dobbiamo avere: 
- Lettera dell’organizzatore con richiesta patrocinio e con programma Convegno e relatori da 

trasmettere per competenza al Consulente Scientifico AIC Piemonte Valle d’Aosta Onlus per 
valutazione 

- Sapere a chi è rivolto l’evento:  a medici, personale sanitario, ecc.. 
- Non spedizione invito/comunicazione ai soci (solo comunicazione su Internet). 
- Chiarire il ruolo di AIC Piemonte Valle d’Aosta Onlus: la presenza di rappresentanti laici AIC 

Piemonte Valle d’Aosta Onlus con stand per distribuzione materiale o solo materiale in cartelle 
Congressuali.  

- Chiarire quanto viene richiesto ad AIC Piemonte Valle d’Aosta Onlus: 
• Rappresentante laico deve presentare una relazione sull’attività associativa; 
• Rappresentante laico deve solo rivolgere un breve intervento/saluto ai partecipanti; 
• Rappresentante laico deve presentare una relazione medico/tecnica: Consulente Scientifico o 

Dietista collaboratore o Referente Progetto Alimentazione Fuori Casa AIC Piemonte Valle 
d’Aosta Onlus.  

I contatti devono poi avvenire fra organizzazioni e relatore. 
Se non richiesto patrocinio: 
Può essere proposta: 
- partecipazione di un Rappresentante laico AIC Piemonte Valle d’Aosta Onlus con stand; 
- partecipazione di un Consulente Scientifico/Tecnico AIC Piemonte Valle d’Aosta Onlus con 

relazione (i contatti devono poi avvenire fra organizzazione e relatore); 
- relazione AIC Regione Piemonte Valle d’Aosta Onlus (Rappresentante laico) sull’attività associativa; 
- solo materiale divulgativo AIC Regione Piemonte Valle d’Aosta Onlus per cartelle congressuali. 
Eventuali comunicazioni ai soci saranno valutate dal CD o dal GO. 
 
 
B) MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 
Si intendono manifestazioni pubbliche di vario genere (volontariato, gastronomiche, sportive, 
fiere, culturali, es. Fiera del tartufo, La Rassegna del Pane) quelle non prettamente legate alla 



celiachia. 
Finalità: divulgare la conoscenza della celiachia verso l’opinione pubblica. 
Non necessariamente invio lettere ai Soci (es. partecipazioni a manifestazioni rivolte alla popolazione – 
volontariato – sportive), ma sempre Internet – Newsletter 
Se l’ente organizzatore vuole spedire il suo programma ufficiale: spese a carico dell’ente 
stesso.  
E’ necessario chiarire la presenza di AIC Piemonte Valle d’Aosta Onlus (es. stand, gazebo, solo 
materiale divulgativo) e se questa presenza comporta costi per AIC Piemonte Valle d’Aosta Onlus 
gli stessi dovranno essere deliberati dal CD. 
Contatto con aziende per campioni: da valutare secondo le tipologie della manifestazione: Sarà cura della 
Segreteria gestirà i contatti preliminari. 
La richiesta di partecipazione può avvenire in termini brevi, qualora il Direttivo non si dovesse 
convocare a breve, la decisione verrà assunta dal Gruppo Operativo. 
Qualsiasi richiesta di autorizzazione, per presenziare all’evento, deve essere effettuata dalla 
Segreteria Regionale. 
Se la somministrazione di alimenti senza glutine dovesse richiedere un contributo economico da parte 
dei visitatori degli eventi in oggetto, le modalità dovranno essere concordate dal CD o dal GO. 
 
C) MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA AZIENDE 
Possono essere manifestazioni/eventi organizzati internamente o esternamente all’Azienda. 
La richiesta per la presenza di AIC Piemonte Valle d’Aosta Onlus alla Manifestazione deve essere sempre 
formulata per iscritto. 
 
 AIC parteciperà a condizione che l’Azienda sia presente nel: 
- Registro Nazionale Alimenti senza glutine del Ministero della Salute (ultimo aggiornamento), 
- Prontuario AIC degli alimenti, 
- Elenco Marchio Spiga Barrata. 
In caso di pubblicità di prodotti non inseriti nel Registro Nazionale Alimenti senza glutine del Ministero 
della Salute (ultimo aggiornamento), copia del Documento di notifica del Ministero relativamente al/ai 
nuovo/i prodotto/i deve essere inoltrata alla Segreteria. 
Nella richiesta deve essere indicato se è gradita la presenza di un Rappresentante laico di AIC Piemonte 
Valle d’Aosta Onlus o solo l’invio di materiale informativo/divulgativo. 
Nella richiesta deve essere dettagliato il programma della manifestazione con le spese connesse se a 
carico dell’azienda o di AIC Piemonte Valle d’Aosta. 
 

 
RUOLO DI AIC PIEMONTE VALLE D’AOSTAONLUS COME PARTNER AD EVENTI 

 
AIC Piemonte Valle d’Aosta Onlus, dopo valutazione del Consiglio Direttivo e successiva delibera, può 
partecipare come partner all’organizzazione di manifestazioni/eventi di importante rilevanza 
regionale/provinciale con una partecipazione economica determinata dal Direttivo. 
AIC Piemonte Valle d’Aosta Onlus deve condividere gli aspetti organizzativi e verificarli 
preliminarmente. 
 

UTILIZZO LOGO AIC PIEMONTE VALLE D’AOSTA ONLUS 
 

La concessione all’utilizzo del logo AIC Piemonte Valle d’Aosta Onlus comporta, da parte dell’ente 
organizzatore, l’obbligo di informare e condividere con AIC Regione Piemonte Valle d’Aosta Onlus le 
modalità di utilizzo. AIC Piemonte Valle d’Aosta Onlus dovrà verificare il materiale su cui viene apposto 
il logo e dare il suo consenso. 
 
 
 
 



UTILIZZO LOGO MARCHIO SPIGA BARRATA 
 

Il marchio SPIGA BARRATA è di proprietà di AIC Nazionale. 
La concessione all’utilizzo del logo marchio SPIGA BARRATA non può quindi essere concessa 
da AIC Piemonte Valle d’Aosta, ma dalla Federazione Nazionale. 
La richiesta va quindi inoltrata alla Dirigenza Nazionale da parte dell’ente, società, ditta interessata. 


