
Allegato “A” alla deliberazione C C. 55  del 10/10/2016

   Regolamento definitivo emendato  

Città di Marostica 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “ALFIERE SPORTIVO” E 
RICONOSCIMENTI PER MERITI SPORTIVI.

 

 
1)      Finalità dei premi
 
Il Comune nell’ambito dell’annuale festa dello sport intende premiare atleti, associazioni e operatori 
sportivi  per meriti  acquisiti nei vari settori dell’attività sportiva, meriti  consistenti  in risultati  di 
buon livello agonistico, tecnico, organizzativo nelle varie discipline sportive.
Sono previsti due livelli di premi:
1-     alfiere d’argento
2-     riconoscimenti.
 
 
2)      Natura dei premi
 
    a)   Alfiere d’argento
 
E’ il massimo riconoscimento che l’Amministrazione Comunale assegna in campo sportivo; esso è 
assegnato nell’ambito delle seguenti categorie:

• atleti marosticensi o tesserati da più di tre anni con associazioni sportive di Marostica, per 
risultati di livello internazionale, nazionale, regionale conseguiti nel corso dell’anno. In via 
eccezionale il premio può essere dato anche in età inferiore ai 18 anni.

• associazioni  sportive,  per  risultati  conseguiti  nel  corso  dell’anno,  per  l’impegno  profuso 
nella promozione sportiva e nell’avviamento allo sport, per l’impegno nella valorizzazione 
degli aspetti formativi della pratica sportiva.

• tecnici e dirigenti, per risultati agonistici ai quali hanno contribuito in modo determinante, per 
l’impegno  nel  valorizzare  gli  aspetti  formativi  della  pratica  sportiva,  per  il  livello  di 
preparazione. I tecnici devono aver operato nell’ambito di associazioni sportive marosticensi 
per almeno tre anni.

Su parere della Commissione possono essere attribuiti uno o più Alfieri.
 
          b) Riconoscimenti
 
          Oltre  all’Alfiere  d’argento,  annualmente,  l’Amministrazione  Comunale  premia  chi  si  sia 
distinto in ambito sportivo nei seguenti settori:
 



 Settore  agonistico  .  Atleti,  associazioni  sportive,  tecnici,  dirigenti  proposti  per  l’Alfiere 
d’Argento, selezionati dalla Commissione, ma non premiati.

 Settore  promesse  dello  sport.   Atleti  marosticensi  o  tesserati  da  più  di  tre  anni  con 
Associazioni  sportive  di  Marostica,  che  la  commissione  classifica  come  promesse  per 
capacità, risultati, serietà ed impegno.

 Settore attività sportiva scolastica  .  Atleti/studenti marosticensi o frequentanti le scuole di 
Marostica, che abbiano conseguito notevoli risultati nelle competizioni sportive scolastiche. 
Istituti scolastici di Marostica che abbiano conseguito, a livello di squadra, notevoli risultati 
nelle competizioni sportive.

 Settore attività sportiva amatoriale  . Persone e associazioni, che abbiano saputo interpretare il 
vero significato dello sport amatoriale privilegiandone gli aspetti di sana occupazione del 
tempo libero, di occasione per stare insieme, di strumento per recuperare e mantenere un 
buon livello di salute.

 Settore esempi per lo sport  .  Persone che con la loro opera abbiano contribuito in modo 
determinante al sostenimento e alla promozione dello sport.

 Settore  sport-cultura.   Può  venire  assegnato,  anche  a  personalità  non  marosticensi,  un 
riconoscimento per coloro i quali, nella ricerca scientifica, nel giornalismo, nella letteratura 
o in altre espressioni culturali,  abbiano contribuito alla promozione e divulgazione dello 
spirito sportivo o al perfezionamento della pratica sportiva.

 Settore società  :  questo settore è riservato alla/e società che nell'anno di assegnazione del 
premio hanno conseguito i 25-50-75-100 anni di attività sportiva

Il premio “Alfiere d’Argento” è costituito da una statuetta artistica che richiama la partita a scacchi 
e indica l’assegnatario quale degno ambasciatore di Marostica nel mondo sportivo.
 
 
3)      Rapporti con le città gemellate
 
L’alfiere  d’argento  verrà  parimenti  assegnato  all’atleta,  dirigente  o  tecnico  individuato   
annualmente  dalle  amministrazioni  delle  città  gemellate  di  Sao  Bernardo  do  Campo,  Tendo, 
Montigny e Mignano Montelungo .
 
4)      Commissione giudicatrice
 
       Le valutazioni di  merito per l’assegnazione del premio e degli  attestati  saranno stabiliti  da 
un’apposita Commissione, nominata dalla Giunta municipale e così composta:

1) Sindaco o suo delegato
2) Presidente Associazione Pro Marostica o suo delegato
3) Presidente provinciale del Coni o suo delegato
4) Tre  presidenti di associazioni sportive marosticensi indicati da tutti i rappresentanti delle 

associazioni cittadine seguendo un criterio di rotazione.
5) Due consiglieri di maggioranza ed uno di minoranza
6) ===
7) Due persone di comprovata esperienza e memoria storica in ambito sportivo provenienti da 

associazioni cittadine o dal mondo sportivo, nominate dalle associazioni sportive seguendo 
un criterio di rotazione.

 La  Commissione individua al suo interno un componente che avrà il compito di redigere i verbali 
delle  sedute  di  commissione  da  trasmettere  all'ufficio  sport  per  gli  eventuali  adempimenti 
amministrativi di competenza



 5)      Consegna del premio
 La consegna del premio “Alfiere d’argento” e degli altri riconoscimenti di merito sportivo avviene 
il giorno 6 gennaio di ogni anno nel corso della cerimonia denominata “Un anno di sport”. 

Il numero massimo di premi da assegnare è di 25 ( escluso l'Alfiere) e comunque sempre entro i 
limiti di spesa di rappresentanza ammissibile a carico dell'ente stanziata in bilancio.


