
Il patrocinio, gratuito, è il riconoscimento ufficiale di Roma Capitale di apprezzamento e di adesione ad 

iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità di promozione sportiva, le quali devono assicurare la 

possibilità di piena partecipazione a tutti i cittadini, incluse le persone con disabilità. 

Il patrocinio è pubblicizzato su materiali divulgativi e promozionali con l’apposizio e del logo apitoli o. 
La richiesta di patrocinio deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data di svolgimento 

dell’i iziativa. 
 

Può essere presentata ad uno dei seguenti organismi: 

 

- Sindaco di Roma Capitale 

indifferentemente ad uno degli indirizzi sotto indicati: 

Mail: patrocini.gabinetto@comune.roma.it  

PEC : protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 

Fax: 0667103590 

Via del Campidoglio n. 1, C.A.P. 00186 Roma 

 

 

-Preside te dell’Asse lea Capitoli a  

Mail: presidenza.assembleacapitolina@comune.roma.it 

 

 

-Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini  

Mail: assessorato.sport@comune.roma.it 

 

 

-Presidente del Municipio competente 

Presso l’i dirizzo del Mu i ipio. 

 

La suddetta deve essere redatta su arta i testata del soggetto ri hiede te, o  l’i di azio e del  
nominativo, dell’i dirizzo ail ed il re apito telefo i o di u  refere te dell’i iziativa ed è e essario 
allegare opia dell’atto ostitutivo, dello statuto dell’asso iazio e ri hiede te e la opia del do u e to 
d’ide tità del Legale rapprese ta te.  
Alla richiesta deve essere allegata la descrizione dettagliata ed il progra a dell’i iziativa per la quale si 

richiede il patrocinio, specificando le date e il luogo di svolgimento. 

Occorre indicare se l’ista za di patro i io è stata richiesta ad altri enti, se è già stato ottenuto da Roma 

Capitale in anni precedenti e se è stato richiesto un contributo economico a Roma Capitale. 

La richiesta per la concessione del patrocinio di Roma Capitale non include in alcun caso la concessione di 

un contributo finanziario, ordinario o straordinario. 

Le richieste per la concessione di contributi vanno inoltrate secondo le modalità specificate nei bandi e nei 

regolamenti pubblicati da Roma Capitale.   
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