PREMIO AL MERITO SPORTIVO
“CITTÀ DI VIAREGGIO”
Art. 1 - Istituzione Premio
1. L’Amministrazione Comunale, volendo sostenere il valore educativo, benefico e
sociale dello sport ed incoraggiarne la pratica, istituisce il “Premio al merito sportivo
Città di Viareggio” (da qui in avanti denominato Premio), destinato a coloro i quali
abbiano onorato la Città con risultati di assoluto rilievo sportivo.
2. Si istituisce inoltre il “Riconoscimento speciale” (da qui in avanti denominato
Riconoscimento), destinato ai soli candidati al Premio.
Art. 2 - Funzionamento
1. Il Premio è assegnato dai soli candidati;
2. Possono essere candidati atleti, squadre, allenatori, dirigenti e società/associazioni
sportive che abbiano conseguito risultati di assoluto rilievo sportivo nell’ultimo anno;
3. I candidati sono individuati dalla Giunta Comunale su proposta, obbligatoria non
vincolante, della Consulta comunale per lo Sport;
4. Tutti i candidati saranno insigniti del Riconoscimento e, la sera della cerimonia,
saranno chiamati alla votazione di cui all’art. 5;
5. Il candidato che, a seguito della votazione, avrà ricevuto maggiori preferenze sarà
insignito del Premio.
Art. 3 - Requisiti
I candidati devono essere legati alla Città di Viareggio: nati/residenti nel Comune di
Viareggio e/o tesserati per realtà sportive di Viareggio e/o allenarsi in strutture
presenti sul territorio Comunale al momento del conseguimento dei titoli o della
partecipazione a manifestazioni di rilievo nazionale e/o internazionale.
Art. 4 - Le candidature
1. Sono previste un numero massimo di 15 (quindici) candidature ad edizione,
almeno una per categoria;
2. Le categorie sono: atleta, squadra, giovane emergente, allenatore, dirigente,
società/associazione sportiva;
3. Le candidature sono proposte alla Giunta Comunale dalla Consulta per lo Sport;
4. La Commissione consiliare dedicata allo Sport può assumere l’iniziativa di proporre
per scritto, alla Consulta per lo Sport, candidature che possiedano i requisiti previsti
dal presente regolamento;

5. Ogni candidatura, quando viene proposta alla Giunta, deve contenere informazioni
biografiche ed il curriculum sportivo del candidato, con riferimento ai risultati
conseguiti nell’ultimo anno.
Art. 5 - La votazione
1. Il Premio è assegnato con votazione;
2. Sono votanti i soli candidati al Premio;
3. La sera della cerimonia il Sindaco, o suo delegato, insedia e presiede il seggio e
nomina a sua discrezione un segretario ed uno scrutatore;
4. I votanti sono chiamati ad esprimere una singola preferenza individuata tra i
candidati. È vietato votare per sé stessi;
5. Al termine della votazione si procede allo scrutinio, al termine del quale il
segretario ne annuncia l’esito;
6. In caso di parità si assegna il Premio ex aequo.
Art. 6 - La premiazione
1. Il Premio ha cadenza annuale e la data ed il luogo della cerimonia pubblica sono
individuati dalla Giunta comunale e comunicati preventivamente alla Consulta per lo
Sport ed ai candidati.
2. Il Premio / Riconoscimento (coppa/medaglia/targa/diploma), di valore simbolico, è
assegnato al singolo soggetto premiato;
3. In caso di premiazione di squadre, il Premio / Riconoscimento è attribuito alla
squadra nel suo insieme;
4. Il Premio è consegnato dal Sindaco, o suo delegato, nel contesto di una cerimonia
pubblica;
5. Il Riconoscimento, a discrezione dell’organizzazione, può essere consegnato da
rappresentanti della Giunta comunale, del Consiglio comunale, da giornalisti, sponsor
e/o ospiti invitati.
Art. 7 - Riconoscimenti
1. La Consulta per lo Sport può, motivandolo, proporre alla Giunta Comunale
l’istituzione di diversi riconoscimenti;
2. La Consulta per lo Sport può proporre, secondo i requisiti di cui all’art. 3,
l’attribuzione di particolari riconoscimenti destinati a società, associazioni, Enti,
Federazioni, atleti, dirigenti, collaboratori, allenatori, giornalisti, tifosi, sponsor,
Fondazioni, Istituti scolastici o altre realtà che si siano distinte nel corso degli anni per
motivi particolari legati al panorama sportivo, per il sostegno e la diffusione dello
sport e/o ad un progetto specifico di attività sportiva a Viareggio.
3. I riconoscimenti, di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, possono essere
dedicati alla memoria di figure legate alla storia sportiva della comunità di Viareggio.

Art. 8 - Istituzione riconoscimenti
1. Ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento sono istituiti, su proposta della
Consulta, i seguenti riconoscimenti:
- Premio Creso Bacherotti, destinato al giovane emergente dell’anno;
- Premio Teresa Parodi, all’atleta dell’anno;
- Premio Araldo Caprili, alla squadra dell’anno;
- Premio Aldo Olivieri, all’allenatore dell’anno;
- Premio Giovambattista Crisci, al dirigente sportivo dell’anno;
- Premio Bruno De Plano, alla società/associazione sportiva dell’anno;
- Premio Cosimo Zappelli, alla carriera;
- Premio Pierino Becagli, destinato a Fondazioni, Enti, Istituti scolastici, sponsor,
aziende, imprese, giornalisti o tifosi, per il sostegno e la diffusione dello sport a
Viareggio.
2. Lo stesso Riconoscimento può essere assegnato a più soggetti.
3. I riconoscimenti sono assegnati a ciascun candidato, di cui all’art. 4, a seconda della
categoria di appartenenza; fanno eccezione il premio alla carriera ed il premio per il
sostegno e la diffusione dello sport, che sono assegnati separatamente a non
candidati.
Art. 9 - Organizzazione
L’organizzazione è affidata al Comune di Viareggio.

