Associazione Socio - Culturale

Il Regolamento PREMIO “DON Domenico SALSI”

Riconoscimento a cittadini, associazioni ed enti del mondo sociale, culturale, artistico e sportivo, che si
siano distinti per la propria attività a favore delle comunità o individualità più deboli.

Art. 1 – DESCRIZIONE DEL PREMIO “DON Domenico SALSI”
L’Associazione VILLA SISTEMI REGGIANA, in memoria di MONS. Domenico SALSI indice,
annualmente, il Premio “DON SALSI - dona un mattone per costruire la solidarietà”, che avrà il fine di
conferire un riconoscimento a cittadini, associazioni ed enti del mondo sociale, culturale, artistico e della
scuola, comunicazione, sportivo, che si siano distinti nella propria attività a favore della comunità.
Art. 2 - SOGGETTI PROPONENTI
Il Premio “DON DOMENICO SALSI” viene attribuito a chi si è particolarmente distinto nei settori
sopra menzionati. I soggetti proponenti possono essere singoli cittadini, organizzazioni o enti di natura
pubblica o privata.
ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura al Premio “DON DOMENICO SALSI” può essere effettuata, previa compilazione del
modulo allegato e parte integrante del presente bando, da parte dei soggetti “proponenti”.
Modulo A: scheda di candidatura
Il modulo deve essere compilato dal soggetto proponente, indicando i seguenti dati: anagrafica del
soggetto proponente e riferimenti telefonici e e-mail del soggetto destinatario del premio, motivazione
della candidatura nell’ottica del valore delle azioni di ricaduta sulla collettività.
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E’ necessario allegare la documentazione descrittiva, che attesti le dichiarazioni del modulo A, nonché
elementi informativi, quali video filmati, attestati, note di merito, partecipazione ad eventi di
solidarietà, testimonianze e tutto quanto può servire per una valida documentazione.
Art. 4 - VAUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. Saranno accolte le candidature dei beneficiari previsti all’articolo 2 del presente bando, presentate con
la modulistica allegata e la documentazione posseduta da un soggetto proponente, previsto all’articolo 3,
pena esclusione della candidatura;
2. La valutazione delle candidature sarà effettuata da una apposita Commissione nominata dal
consiglio direttivo dell’associazione;
3. La Commissione sarà supportata dalla segreteria tecnica che redigerà un verbale, all’interno nel
quale saranno riportate le valutazioni sulle candidature;
4. L’assegnazione del Premio è ad insindacabile giudizio della Commissione.
Art. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione delle domande pervenute sono i seguenti:
a) significatività e coerenza delle azioni dei candidati rispetto ai temi del bando;
b) valore della ricaduta culturale e sociale nel territorio italiano;
c) efficacia sociale delle azioni individuate del candidato.
La valutazione verrà effettuata considerando la situazione complessiva della candidatura sia rispetto ai
criteri sopracitati sia rispetto all’esperienza professionale pregressa.
Art. 6 - VALORE DEL PREMIO “DON Domenico SALSI”
Il Premio assegna:
un’opera dello scultore GianAntonio Cristalli realizzata per l’occasione.
L’assegnazione del premio verrà comunicato dalla Commissione ai soggetti proponenti e destinatari del
premio.
La cerimonia per l’attribuzione del Premio “DON DOMENICO SALSI” si svolgerà annualmente nel
mese di Maggio.
Art. 7 - TERMINI DI PRESENTAZIONE
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Le domande dovranno pervenire a mano o a mezzo raccomandata A/R inderogabilmente entro e
non oltre le ore 12.00 del 31 Marzo di ogni anno al seguente indirizzo:
Ass. VILLA SISTEMI REGGIANA – VIA PIETRO MONTAGNANI MARELLI 18 – REGGIO EMILIA
tel. 0522272405
e-mail: info@villasistemireggiana.it
La documentazione dovrà pervenire in busta chiusa con l’indicazione “PREMIO don Domenico Salsi”.
Ai fini della regolare ricezione farà fede esclusivamente la data del protocollo dell’Associazione, che non
assume responsabilità alcuna in ordine a disguidi postali o di consegna.
In caso di invio a mezzo posta, non farà fede il timbro postale ma la data di ricezione del plico.
Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati in possesso dell’Associazione in ragione del presente Bando pubblico verranno trattati nel
rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e
dell’identità personale così come disposto dal D.Lgs. 196/03.
ART. 9 - MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale: www.villasistemireggiana.it per tutto il periodo di
apertura del bando.
ART. 10 – INAMMISIBILITA’, ESCLUSIONE, ANNULLAMENTO E RITIRO DEL
PREMIO
1. La candidatura e tutta la documentazione deve essere redatta in originale, compilata in ogni sua
parte e sottoscritta, pena l’inammissibilità.
2. Sono escluse le candidature che perverranno prive della documentazione richiesta e oltre la
data di scadenza prevista all’art. 7 del presente bando.
ART. 11 – DIRITTI DI UTILIZZO DEL MATERIALE PERVENUTO
L’Ass. Villa Sistemi Reggiana acquisirà tutti i diritti di utilizzo riconosciuti dalla legge per le opere
d’ingegno, fra cui le facoltà di riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio
e di tempo, con ogni mezzo di riproduzione, per qualsivoglia scopo e finalità.
È riconosciuto, in ogni caso, il diritto morale dell’autore.
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L’Ass. Villa Sistemi Reggiana si riserva il diritto di pubblicare i materiali pervenuti al concorso sia su
proprie pubblicazioni, sia all’interno di iniziative editoriali e web specificatamente legate al concorso, si
riserva, altresì, il diritto di esporre al pubblico il materiale ricevuto.
ART. 12 – ACCETTAZIONE DELLE NORME DEL BANDO DI CONCORSO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute
nel presente bando. In qualunque caso farà fede la versione originale del bando di concorso
pubblicata sulla pagina web: www.villasistemireggiana.it .

Manifestazione non soggetta a Comunicazione Ministeriale ai sensi del DPR 430/2001
art. 6/1.
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