Comune di Capriasca

Regolamento per l’assegnazione del
Premio al merito sportivo
Scopo

1. Lo sport è sinonimo di benessere salute fisica e morale. Gli sportivi e le
società/associazioni ne sono gli ambasciatori e con questo riconoscimento si
vuole evidenziare l'importanza che questi atleti hanno nel contesto sociale
fungendo da esempio positivo nella collettività e da sprone per quei ragazzi
che desiderano impegnarsi nelle varie discipline sportive.

Evento

2. Il Premio al merito sportivo viene consegnato durante una cerimonia
pubblica nell’ambito della manifestazione cantonale “Sportissima” che si
svolge annualmente all’inizio di settembre.

Riferito

3. Vengono solo considerate le società sportive domiciliate nel Circolo della
Capriasca* (Statuto società) e le persone/sportivi domiciliate nel Circolo o
Tesserete per una società sportiva domiciliata nel Circolo, al momento del
conseguimento del risultato sportivo.

Risultati

4. La persona/squadra/società si è particolarmente distinta per le sue attività a
favore dello sport nel Circolo e ha servito da esempio per la gioventù o
ottenuto prestazioni di risonanza cantonale, nazionale o internazionale.

Competenza

5. Il Municipio decide l’assegnazione del premio sulla base delle segnalazioni
pervenute presso l’Arena Sportiva Capriasca e Val Colla.

Principi

6. L’assegnazione del premio sarà basato sui seguenti criteri:
- il candidato deve aver esplicato la sua attività sportiva in un sodalizio del
Circolo per almeno tre anni ininterrottamente, salvo per risultati di rilevanza
internazionale;
- il candidato/società deve essere da esempio per tutta la collettività;
- il premio non deve essere necessariamente assegnato ogni anno;
- il premio non è di principio ripetibile (al medesimo soggetto) se non nel caso
di risultati di maggior prestigio nella stessa disciplina.

*Il Circolo della Capriasca comprende Capriasca, Origlio e Ponte Capriasca.

Segnalazione

7. Le segnalazioni devono pervenire all’Arena Sportiva al più tardi tre
settimane prima di “Sportissima” alfine di permettere il corretto svolgimento del
processo di valutazione delle candidature.

Periodo

8. Viene considerato l’anno solare precedente l’anno di conferimento del
premio. (es.: Sportissima 2013: risultati ottenuti tra il 01.01.2012 e il
31.12.2012)

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Andrea Pellegrinelli
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Il Segretario:
Davide Conca

