CITTÀ DI CARBONIA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL PREMIO ANNUALE A FAVORE DEGLI
STUDENTI E DEGLI SPORTIVI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA FONDAZIONE
DELLA CITTA’.

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _42_ DEL 31.07.2018)
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Art.1 - Oggetto
La data storicamente celebrata come anniversario
dell’inaugurazione, avvenuta il 18 dicembre 1938.

della

Città

di

Carbonia

è

quella

Tale ricorrenza coinvolge l’intera Città, ed in particolare le scuole, le associazioni culturali e sportive
maggiormente rappresentative del territorio e l’intera Amministrazione Comunale.
L’evento rappresenta l’occasione per incentivare un costruttivo senso di appartenenza alla comunità
cittadina e allo scopo si coinvolgono, in particolare, coloro che si sono distinti in diversi settori e
discipline attribuendo loro un riconoscimento simbolico per il contributo dato alla crescita culturale,
sociale, sportiva, economica della Città.
Per quanto attiene al Settore della Pubblica Istruzione e Sport, consuetudinariamente l’Assessore
competente sostiene la premiazione degli studenti, che si sono distinti nel corso dell’anno con il
conseguimento di particolari risultati scolastici e degli sportivi, residenti a Carbonia, e/o delle
Associazioni sportive cittadine, che si sono distinti/e nel corso dell’anno con il conseguimento di
particolari risultati agonistici.
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di attribuzione annuale dei premi:
Alle/agli studentesse/studenti/, residenti nel Comune di Carbonia, che abbiano ottenuto i
migliori risultati di profitto per l’anno scolastico precedente la premiazione;
Alle/agli/ atlete/i, residenti nel Comune di Carbonia, per la stagione sportiva precedente la
premiazione, che abbiano ottenuto la migliore distinzione nella disciplina praticata;
le società sportive dilettantistiche, aventi sede legale nel Comune di Carbonia, che si siano
distinte per particolari meriti nella stagione sportiva precedente la premiazione.

Art.2 – Definizione del premio
Il premio e la sua tipologia potrà essere istituito con cadenza annuale e sarà deliberato dalla Giunta
Comunale sulla base dei fondi ad esso destinati, nel bilancio di previsione, con apposito capitolo,
escluso ogni premio in denaro.
I premi saranno consegnati nel contesto di una cerimonia pubblica e verranno erogati:
ai migliori studenti delle scuole secondarie di II grado per riconoscere le eccellenze, con la
finalità di incentivare gli studenti meritevoli a proseguire il percorso di studio con attività di
formazione anche all’estero;
ai migliori atleti di ogni disciplina sportiva praticata nell’ambito di quelle rappresentate dalle
associazioni sportive dilettantistiche presenti sul territorio comunale per riconoscere le
eccellenze, con la finalità di incentivare i giovani alla pratica delle discipline sportive, per
favorire la possibilità di proseguire nella pratica anche a livello agonistico;
alle società sportive dilettantistiche che si siano distinte per particolari meriti nell'ultima
stagione sportiva, per premiare il merito di diffondere la pratica sportiva tra la popolazione
del territorio.

3

CITTÀ DI CARBONIA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Art.3 – Requisiti studentesse/studenti:
Il Premio è concesso:
A tutte/i le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di II grado che abbiano
conseguito il titolo di diploma di scuola secondaria superiore con un punteggio non inferiore a
100/100;
Gli atti attestanti la votazione sopra riportata, che verranno richiesti dall’ufficio Istruzione alle
scuole del territorio, dovranno pervenire all’Ufficio competente non oltre il 30 ottobre.
Su apposita segnalazione degli Istituti Scolastici, potranno essere assegnati premi agli studenti di
ogni ordine e grado scolastico che nell'anno scolastico precedente la premiazione si siano distinti
per attività sociali o condotte di particolare significato nell'ambito della solidarietà e della cultura e
della legalità, con attività qualificabili come esemplari nell'ambito della cittadinanza attiva.

Art. 4- Requisiti atlete/i e associazioni sportive:

agli atleti/e residenti nel Comune di Carbonia, che, abbiano ottenuto risultati di assoluto rilievo
tecnico in campo regionale, nazionale e internazionale;
alle associazioni sportive dilettantistiche, aventi sede legale nel Comune di Carbonia e iscritte
nell’albo comunale, affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI, che abbiano ottenuto risultati di assoluto rilievo tecnico in campo
regionale, nazionale e internazionale.
I risultati ottenuti dagli atleti/e e dalle associazioni sportive dilettantistiche di cui sopra, devono
riferirsi alla partecipazione a campionati (provinciali, regionali, nazionali, internazionali) o gare
ufficiali (es. gare di coppa Italia o altre) promossi dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali o
dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. La stessa attività dovrà inoltre essere
confermata mediante dichiarazione della Federazione o Ente di Promozione di appartenenza.
Sono ammissibili le sole discipline sportive ricadenti nell’ambito delle Federazioni sportive e degli
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
La valutazione del merito tecnico degli atleti e delle A.S.D. è riservata alla Consulta Comunale per
lo sport, che propone la o le candidature alla Giunta Comunale.
Le segnalazioni dei risultati raggiunti devono pervenire al Servizio Sport entro il 30 ottobre di ogni
anno, con riferimento ai risultati conseguiti nell'anno sportivo precedente la premiazione.
L’ufficio preposto provvederà a pubblicare apposito avviso entro il mese di agosto/settembre.
In base ai fondi stanziati nel Bilancio Comunale potranno essere effettuati riconoscimenti speciali
per i soggetti appartenenti al mondo sportivo (atleti/e, dirigenti, allenatori, docenti, medici sportivi,
etc.) che abbiano onorato lo sport del territorio e alle associazioni che abbiano contribuito a
diffondere la capacità di inclusione e del rispetto delle regole.
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Art. 5 – Premiazioni
Le premiazioni verranno effettuate da una rappresentanza dell'Amministrazione Comunale
costituita da:
• Sindaco
• Assessore di riferimento
• Consigliere di maggioranza (che non ricopra incarico di Presidenza di Commissione) che
assumerà il ruolo di Presidente del costituendo Comitato di Premiazione
• Consigliere di minoranza (che non ricopra incarico di Presidenza di Commissione) che assumerà il
ruolo di Vice Presidente del costituendo Comitato di Premiazione
I predetti consiglieri saranno individuati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all’Albo.
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