COMUNE di TURI
(Provincia di Bari)

PREMIO NAZIONALE PER LO SPORT

”O RON ZO P UG LIESE"
REGOLAMENTO
(Approvato con deliberazione di C.C. n.27 del 15/04/2008
Modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n.33 del 22/10/2014
ed entrato in vigore dal 22/10/2014,
data di esecutività del medesimo atto deliberativo)

Articolo 1
Il Consiglio Comunale di Turi, al fine di ricordare degnamente ORONZO PUGLIESE, autentico
figlio della terra dei Padri, la sua genuina passione per lo sport segnata da sano agonismo, impegno
e sacrifici, istituisce il PREMIO NAZIONALE PER LO SPORT a Lui denominato.

Articolo 2
Il PREMIO NAZIONALE PER LO SPORT “ORONZO PUGLIESE” intende premiare lo sportivo
che, nella disciplina praticata, ha onorato, con passione e sacrificio, lo sport nazionale, pervenendo
a risultati di assoluto rilievo.
Articolo 3
IL PREMIO potrà essere assegnato anche ad un’associazione o società sportiva, purché
regolarmente affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal C.O.N.I., per la funzione avuta nel mondo dello sport, per i risultati sportivi
raggiunti, per l’impegno profuso per la diffusione di corrette e sane pratiche sportive.
Articolo 4
Il riconoscimento è attribuito annualmente e consiste nella consegna di un premio recante data,
nome del vincitore e motivazioni del riconoscimento.
Articolo 5
L’assegnazione del riconoscimento verrà deliberata dalla “COMMISSIONE“ del PREMIO così
composta:
-

Sindaco o Suo delegato – Presidente;

-

Assessore/Consigliere delegato allo Sport;

-

Presidente Centro Studi di Storia e Cultura di Turi o Suo delegato;

-

Consigliere di minoranza designato dai capigruppo di minoranza;

-

Cofondatore del Premio Turi;

-

un familiare di Oronzo Pugliese delegato dagli stessi familiari;

-

un componente del C.O.N.I. designato dal Presidente Nazionale;

-

Direttore de “ La Gazzetta del Mezzogiorno ” o Suo delegato;

-

un Giornalista di testata sportiva nazionale individuato a rotazione;

-

un Giornalista della emittente televisiva “TELENORBA”;

-

un Giornalista della redazione sportiva della RAI Regionale;

-

un giornalista designato, a rotazione, dalle redazioni sportive di Mediaset, SKY e LA7”;

-

un rappresentante delle associazioni sportive iscritte alla Carta delle Associazioni, da
individuarsi in una riunione convocata dal Sindaco alla presenza delle medesime
associazioni”.

-

una Personalità sportiva individuata dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari;

Tutti i lavori della “Commissione” si terranno presso la Sede Municipale su convocazione del
Sindaco.
In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Articolo 6
Per l’organizzazione della manifestazione del Premio, l’Amministrazione Comunale potrà
promuovere accordi di collaborazione con Associazioni legalmente costituite.
Articolo 7
La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito salvo il riconoscimento e rimborso delle
spese di viaggio eventualmente sostenute e documentate nelle forme previste dalle norme vigenti.
Articolo 8
Il premio sarà consegnato in data da concordare con il premiato.
Articolo 9
Il premio verrà assegnato al vincitore il quale dovrà garantire la personale partecipazione alla
cerimonia di consegna.
Articolo 10
Al premiato non verrà riconosciuto alcun compenso economico. Si provvederà solamente a
sostenere le spese inerenti il viaggio, il vitto e l’alloggio.

