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REGOLAMENTO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DEL  RICONOSCIMENTO  "GEMMA  DELLO  SPORT
ROCCELLESE" ISTITUITO DA QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI ATLETI E
SOCIETA' SPORTIVE E/O ISTITUZIONI ROCCELLESI.
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Art.1
Il  riconoscimento,  annualmente indetto dall'Amministrazione Comunale,  ha lo scopo di  gratificare atleti,
formazioni e associazioni sportive che hanno conseguito risultati sportivi di prestigio e/o con il loro esempio
siano da sprone per i concittadini ai quali possano trasmettere i principi di base dello sport.

Art.2
Vengono individuate pertanto due categorie di attestati:

1.   sportivo roccellese;

2.  formazione  sportiva,  associazione  sportiva  o  istituto  scolastico  partecipante  a  campionati  e/o
tornei.

Art.3
A tal fine il Comune di Roccella Ionica:

 finanzia con risorse proprie la manifestazione per la consegna dell'attestato oggetto del  presente
regolamento;

 cura la predisposizione dell'attestato concesso in rappresentanza di tutta la comunità roccellese;

 cura la stesura, pubblicazione e diffusione del bando/regolamento e della relativa modulistica;

 riceve le segnalazioni su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale. Tale modulo
dovrà riportare schematicamente i risultati raggiunti dall'atleta/squadra nel corso dell'anno preso in
considerazione entro il termine stabilito.

 analizza le segnalazioni pervenute avvalendosi di un'apposita Commissione;

 individua gli atleti/ex atleti/squadre/associazioni sportive/istituti scolastici;

 organizza un'apposita cerimonia di consegna del premio.

Art.4
il  riconoscimento  al  "Giovane  sportivo  Roccellese"  può  essere  assegnato  a  più  di  un'atleta  fino  ad  un
massimo di nr. 10 attestazioni annuali;

 sono esclusi dall'assegnazione del premio atleti e squadre appartenenti a gruppi sportivi militari o
corpi dello Stato.

 Non  possono  essere  premiati  gli  Amministratori  in  carica  al  momento  dell’assegnazione,  ne  i
dipendenti del Comune o delle aziende partecipate in servizio.

Art.5
Requisiti  necessari  per  la  partecipazione  all'assegnazione  del  riconoscimento  in  oggetto:

 possono partecipare gli atleti residenti nel Comune di Roccella Ionica, le squadre e le associazioni
sportive esistenti e operanti sul territorio roccellese, gli istituti scolastici del nostro Comune;

 gli atleti con almeno uno dei due genitori nato nel Comune di Roccella Ionica;

 gli atleti con almeno uno dei due genitori che sia stato residente nel Comune di Roccella Ionica per
più di cinque anni;

 l’atleta che pur non essendo residente nella città di Roccella Ionica ha comunque dato lustro, con i
propri comportamenti sportivi, alla città di Roccella Ionica.

 Non saranno ammesse autocandidature



Art.6
Il premio è assegnato da un’apposita Commissione giudicatrice formata dal Sindaco e da quattro Consiglieri,
due appartenenti alla maggioranza e due alla minoranza, designati dai Capigruppo. Non è previsto alcun
compenso per i Consiglieri comunali componenti la Commissione. 

Art. 7

La commissione si riunisce in forma privata per il vaglio delle candidature pervenute. Per la validità delle
sedute devono essere presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto. Durante la seduta sarà redatto un
verbale recante gli esiti delle discussioni e delle decisioni della Commissione, sottoscritto da tutti i membri e
depositato presso l’ufficio di competenza. I verbali della Commissione risulteranno depositati  agli atti di
ufficio.

La commissione collegiale valuterà quindi le segnalazioni pervenute, e sceglierà sia le discipline sportive che
i  relativi  atleti  e  squadre  e/o  istituzioni  da  premiare.  La  stessa  commissione  ha  facoltà  di  istituire
premi/menzioni/attestazioni speciali per atleti/squadre/associazioni/istituti scolastici e soggetti impegnati nel
mondo  dello  sport  che  hanno  avuto  un  ruolo  rilevante  nel  panorama  sportivo  provinciale,  regionale  o
nazionale.

Art. 8

La  Commissione  decide  sull’assegnazione  del  premio  entro  il  15  Ottobre.  Della  decisione  viene  data
informazione al vincitore ed ai proponenti la candidatura, nonché comunicazione a mezzo stampa e sul sito
internet comunale. 

Art. 9

L’atleta insignito del premio “Gemma dello Sport Roccellese” che per azioni successive se ne renda indegno
incorre  nella  perdita  del  riconoscimento.  Il  provvedimento  di  revoca  è  adottato  dalla  Commissione
giudicatrice.

Art 10

PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la segnalazione degli atleti,  nonché delle squadre e associazioni sportive, e/o istituzioni è preferibile
utilizzare il modello allegato al presente regolamento.

Il suddetto modello deve essere indirizzato al Comune di Roccella Ionica - Assessorato allo Sport ed alle
Politiche Giovanili -, deve essere protocollato all'ufficio del predetto Comune e fatto pervenire entro e non
oltre il 15 settembre di ogni anno.



SEGNALAZIONE  PER  L'ASSEGNAZIONE  DEL  RICONOSCIMENTO  "GEMME  DELLO  SPORT
ROCCELLESE" ISTITUITO DAL COMUNE DI ROCCELLA IONICA A FAVORE DI ATLETI, DELLE
SOCIETA' SPORTIVE E DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

                                                                                                             AL COMUNE DI ROCCELLA IONICA

                                                                                                Assessorato allo Sport ed alle Politiche Giovanili

OGGETTO:  Segnalazione  per  l'assegnazione  del  riconoscimento  "Gemme  dello  Sport  Roccellese".

Il  sottoscritto/a  ______________________________________________  residente  a  ______________ 

in  via  _______________  n.  _____  in  qualità  di  ____________________________________________ 

SEGNALA L'ATLETA/SQUADRA

____________________________________________________________________________

 
(Cognome  e  Nome  per  l'atleta  o  Denominazione  per  Società  Sportiva  o  Istituto  Scolastico) 
_______________________________________________________________________________ 
(Luogo  e  data  di  nascita) 
________________________________________________________________________________ 
(Residenza  per  l'atleta  o  sede  per  società,  associazioni,  istituti  scolastici) 

Tel._________________ Fax_________________

Cognome  e  Nome  Allenatore  __________________________________________________ 

DISCIPLINA SPORTIVA PER CUI SI RICHIEDE IL PREMIO

Indicazione  sintetica  dell'attività  svolta,  dei  risultati  ottenuti  e  dei  titoli  conquistati.  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



PARTE  RISERVATA  AL  PRESIDENTE  DELLA  SOCIETA'  SPORTIVA  INTERESSATA 
O  AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Io  sottoscritto/a  _______________________________________  Presidente  della  Società  Sportiva
__________________________________________________________________________________ 

o  Dirigente  Scolastico  del/della  ________________________________________________________ 

con sede in _______________________ ,  via _______________________________ nr.  __________ 

Tel  ________  \\  ___________  in  ordine  ai  dati  e  risultati  dell'atleta, 

ATTESTO  la  veridicità  dei  dati  contenuti  nella  presente  scheda. 

Data ____________

Il Presidente della Società Sportiva

Il Dirigente Scolastico

_________________________________ 
(Timbro e firma)


