REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “SPORTIVO DELL’ANNO” E “UNA VITA PER LO SPORT”
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
1. L’Amministrazione comunale istituisce il premio denominato “Sportivo dell’anno”, destinato ad
atlete, atleti e dirigenti sportivi morbegnesi, che si siano particolarmente distinti a livello sportivo o
sociale. Il Premio è istituito con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze di Morbegno e nel contempo
sensibilizzare con un esempio positivo tutte le persone, che praticano o si avvicinano allo sport.
2. L’Amministrazione comunale istituisce inoltre il premio “Una vita per lo Sport”, da assegnare ad ex
atleti o dirigenti di Morbegno non più in attività, che abbiano raggiunto risultati di rilievo nel
passato.
Art. 2 – Natura e caratteristiche dei premi.
1. La natura e le caratteristiche dei premi verranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.
Art. 3 – Destinatari dei premi.
1. Il premio sportivo dell’anno è assegnato ad atlete/i ed a dirigenti nati o residenti a Morbegno da almeno
due anni, che si siano particolarmente distinti nella pratica di attività sportive sia a livello agonistico che
amatoriale.
2. Il premio una vita per lo sport è assegnato a ex atleti o dirigenti nati a Morbegno, non più in attività, che
hanno raggiunto risultati di rilievo nel corso della loro carriera.
TITOLO II
PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE
Art. 4 – Segnalazione delle candidature
1. La segnalazione delle candidature viene effettuata dalle Società sportive di Morbegno mediante la
compilazione di apposito modulo predisposto dall’Amministrazione comunale.
2. Il richiamato modulo verrà inviato alle Società sportive di Morbegno almeno 45 giorni prima della data
fissata per la premiazione.
3. Le Società sportive utilizzando il sopra richiamato modulo dovranno trasmettere le proprie segnalazioni al
Comune di Morbegno entro la data, che verrà indicata all’interno del modulo stesso.
4. La commissione giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio, può decidere l’attribuzione del premio ad
atlete/i e dirigenti non segnalati, che siano in possesso dei requisiti indicati dal presente regolamento.
Art. 5 – Commissione giudicatrice.
1. L’attribuzione dei premi “Sportivo dell’anno” e “Una vita per lo Sport” spetta a una commissione nominata
dalla Giunta comunale, così composta:
• 5 rappresentanti di società sportive locali;
• 1 rappresentante del mondo giornalistico;
• Assessore allo Sport o suo delegato.
2. Spetta all’Assessore allo Sport o al suo delegato la presidenza di diritto.
3. La commissione avrà una durata pari al Consiglio Comunale.
Art. 6 – Criteri di valutazione.
1. Per l’attribuzione del premio atleta dell’anno saranno presi in considerazione i risultati conseguiti in
relazione al tipo ed al livello di competizione.

2. per l’attribuzione del premio una vita per lo sport, saranno particolarmente valutati il numero di anni di
pratica sportiva o di dirigenza sportiva, incarichi ricoperti sia a livello locale che regionale che nazionale,
risultati conseguiti, attività promozionale e divulgativa e qualità morali.
3. Per poter partecipare al premio i candidati non dovranno aver subito provvedimenti disciplinari da parte
della federazione sportiva di appartenenza che, anche cumulativamente, comportino inibizione allo
svolgimento dell’attività per un periodo superiore ad un mese né avere subito condanne per atti di violenza
e di razzismo.
4. Nel caso in cui una squadra abbia ottenuto risultati rilevanti, la commissione potrà assegnare un ulteriore
premio.
TITOLO III
ESITO VALUTAZIONI – PREMIAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7 – Formalizzazione delle scelte.
1. I lavori della commissione giudicatrice troveranno la propria sintesi mediante la redazione di apposito
verbale da cui dovrà risultare la proclamazione degli assegnatari dei premi.
Art. 8 - Premiazioni
1. Le premiazioni si svolgeranno entro il mese di novembre di ciascun anno con una cerimonia pubblica
espressamente dedicata.
2. I vincitori oltre alla assegnazione del premio di cui al precedente articolo 2, saranno iscritti in un apposito
Albo d’Onore, che sarà appositamente istituito.
Art. 9 – Disposizione finale.
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento è competente di volta in volta a decidere la Giunta
comunale.

