Sezione A.N.A. di Vicenza “Monte Pasubio”
REGOLAMENTO DEL PREMIO SEZIONALE “L’ALPINO DELL’ANNO”

1. GENERALITA’
A decorrere dall’anno 2019 viene istituito il premio sezionale “L’Alpino dell’anno” quale
riconoscimento annuale che viene concesso ad un Socio Alpino della Sezione che nel corso
dell’anno si sia particolarmente distinto per qualità e quantità delle attività associative svolte.
Per attività associative si intendono tutte quelle attività che rientrano nei rispettivi programmi
ai vari livelli, ovvero, a titolo esemplificativo: diffusione della cultura alpina, protezione civile,
attività sportive, attività storiche, culturali e di ricerca attinenti il mondo alpino.
2. PREMIO
Il premio, rappresentato da un piatto in argento con incisioni appropriate e contenuto
all’interno di un quadro, viene assegnato su insindacabile parere della commissione
giudicante. Per dare la giusta rilevanza, il premio viene consegnato nel corso dell’annuale
Assemblea dei Delegati della Sezione.
3. COMMISSIONE GIUDICANTE
La Commissione, formata da 5 componenti, è presieduta dal Presidente della Sezione di
Vicenza; ne fanno parte 3 componenti il Consiglio Direttivo Sezionale appositamente
nominati dal medesimo e il Consigliere Nazionale di riferimento.
Segretario della Commissione è il Segretario della Sezione.
La commissione dovrà riunirsi entro il 31 gennaio di ogni anno per l’esame delle segnalazioni
pervenute e per la designazione del premiato.
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE
Le proposte per l’assegnazione devono pervenire in Sezione entro le ore 12,00 del 31
dicembre di ogni anno e possono essere presentate da Gruppi o da Consiglieri Sezionali. Le
proposte, formulate per iscritto, dovranno contenere la dettagliata motivazione e potranno
essere accompagnate anche da fotografie e/o filmati.
5. DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE RELATIVA AL REGOLAMENTO
L’informativa ai Soci della istituzione del premio e del presente Regolamento viene effettuata
mediante comunicazione a mezzo posta elettronica a tutti i Gruppi della Sezione e
pubblicazione del medesimo sul sito internet sezionale.
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione di Vicenza nella
seduta del giorno 22/07/2019.

