REGOLAMENTO PREMIO ROMANO GABRIELLI “fuga”
Seconda edizione – 2018
Il Premio “Romano Gabrielli fuga” rappresenta la modalità concreta attraverso la quale la Regola Feudale
di Predazzo (di seguito la Regola) vuole ricordare lo straordinario atto di liberalità effettuato dal Vicino della
Regola deceduto il 24 ottobre 2014.
Il Premio ha come finalità la valorizzazione del ruolo del volontariato nella società, la difesa dell’ambiente,
la solidarietà, la diffusione della cultura, dello sport e dei diritti delle persone e degli animali, il sostegno a
enti operanti in campo socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo.
CHI PUO’ ESSERE CANDIDATO
•
•
•
•
•

Associazione di volontariato non-profit, organizzazione non governativa riconosciuta sul territorio
nazionale
Associazione, organizzazione o cooperative di promozione sociale, culturale e sportiva che operi sul
territorio della Valle di Fiemme
Gruppo di volontari che appartenga a un’associazione di volontariato che operi sul territorio della
Valle di Fiemme
Ente di diritto pubblico che abbia finalità di solidarietà sociale e che operi sul territorio della Valle di
Fiemme
Privati cittadini meritevoli

AMBITI DI DESTINAZIONE DEI PREMI
i.
ii.
iii.

AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE/SANITARIO/SOLIDARIETA’/DIRITTI DELL’UOMO
AMBITO SPORTIVO/CULTURALE
AMBITO AMBIENTALE

CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione Istituzionale della Regola ha il compito di valutare e accogliere le candidature. La stessa
Commissione ha facoltà di segnalare direttamente soggetti meritevoli senza la necessità di presentazione
della candidatura. La Commissione si esprimerà in base ai seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•

riconosciuta utilità sociale dell’attività svolta dall’associazione/ente/privato
bontà ed efficacia dei progetti completati o che si vogliono attivare
capacità di coinvolgimento della cittadinanza
urgenza e centralità dell’intervento per il proseguo dell’attività dell’associazione
efficienza ed efficacia dei progetti precedentemente realizzati
originalità e ripetibilità dell’iniziativa

IL PREMIO
L’assegnazione del Premio è affidata al Consiglio di Regola su proposta della Commissione Istituzionale, e il
suo giudizio è insindacabile e inappellabile.
Il Premio consiste in una somma in denaro di € 3.000,00 (euro tremila/00) suddiviso equamente nei tre
ambiti di destinazione. Nel caso non vi siano candidature, o non vengano giudicate meritevoli in uno degli
ambiti, il Premio verrà rimodulato e/o ripartito sugli altri ambiti ad insindacabile giudizio del Consiglio di
Regola.
Per quanto riguarda gli enti/organizzazioni/associazioni, il premio non può essere utilizzato per il
finanziamento dell’attività ordinaria ma dovrà essere destinato alla realizzazione di progetti.
ATTRIBUZIONE DEI PREMI
La Regola organizzerà una cerimonia dove verranno resi pubblici e premiati i vincitori dell’edizione 2017;
indicativamente la consegna dei premi avverrà nella giornata antecedente l’autunnale Festa del Vicino.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le proposte di candidatura possono essere presentate da:
•
•
•

Vicini e figli di Vicino della Regola Feudale di Predazzo
Associazioni di volontariato con sede a Predazzo
Enti pubblici o privati che abbiano sede in Valle di Fiemme

La proposta di candidatura, redatta sull’apposita “Scheda di candidatura” scaricabile dal sito
www.regolafeudale.it oppure reperibile presso la Regola Feudale in Via Roma 1/C 38037 PREDAZZO (TN) –
tel 0462/501125 – e-mail info@regolafeudale.it
La candidatura può essere presentata in una sola delle sezioni previste. Non sono ammesse
autocandidature.
Le segnalazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2018. Per le segnalazioni inviate via posta
farà fede il timbro postale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai proponenti e dai
candidati al Premio Romano Gabrielli “fuga” saranno raccolti presso la Regola per le finalità di gestione del
concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Gli interessati sono titolari
dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto legislativo. Per quanto non specificato nel presente
bando si fa riferimento alla normativa vigente.

