PREMIO INTERNAZIONALE EDOARDO MANGIAROTTI
Regolamento 4° Edizione 2016
SCADENZA 20 gennaio 2017

La Famiglia di Edoardo Mangiarotti, in collaborazione con La Gazzetta dello Sport, Circolo della
Spada Mangiarotti A.S.D., Federazione Italiana Scherma, A.M.O.V.A. Associazione Medaglie d'Oro
al Valore Atletico, U.N.V.S. Unione Nazionale Veterani dello Sport, Panathlon International sede di
Milano, Associazione Benemeriti del Comune e della Provincia di Milano, Associazione Premio
Emilio e Aldo De Martino, ha il piacere di indire:
la quarta edizione del PREMIO INTERNAZIONALE EDOARDO MANGIAROTTI
con lo scopo di offrire riconoscimento e risonanza a ragazzi e ragazze impegnati in ambito
sportivo.
1. PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti coloro che alla data del 31 dicembre 2016, abbiano compiuto i
18 anni ma non superato i 30 e che corrispondano ad uno dei seguenti profili:
 Ragazzi/e impegnati in attività sportive riconosciute dal CONI/CIO e da specifiche
organizzazioni internazionali i quali nel corso dell’ anno 2016 (1 gennaio 2016/ 31
dicembre 2016) si siano distinti per i risultati ottenuti e per il particolare impegno.
 Ragazzi/e che in qualsiasi ambito professionale (es. scuola, università, giornalismo e
media, letteratura ed editoria, teatro, cinema e spettacolo, pubblicità e comunicazione,
organizzazioni no-profit, pubblica amministrazione, ecc...) abbiano realizzato nel corso
dell’anno 2016 (1 gennaio 2016/ 31 dicembre 2016) iniziative particolarmente efficaci
alla pratica e alla diffusione dello sport.
2. ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
La Giuria, composta dai rappresentanti dei soci fondatori, valuterà tutte le candidature
inviate entro il 20 gennaio 2016. Con decisione discrezionale insindacabile, la Giuria
designerà il vincitore al quale assegnare una Borsa di Studio di € 5.000,00.
La Giuria potrà anche segnalare e premiare fino a 4 candidati meritevoli di menzione, a
ciascuno dei quali sarà consegnata una Borsa di studio di € 1.000,00.
3. DOCUMENTAZIONE
Ogni candidatura dovrà essere accompagnata da:
 Copia del documento di identità valido del candidato.
 Indicazione dell’indirizzo del candidato, inclusi recapito telefonico e indirizzo e-mail.
 Una descrizione sintetica che evidenzi i motivi della candidatura e ne permetta un
riscontro oggettivo da parte della Giuria.

La suddetta documentazione dovrà essere inviata alla Giuria entro e non oltre il 20
gennaio 2016 via mail all’indirizzo candidature@premiomangiarotti.org oppure a mezzo
raccomandata a: Premio Internazionale Edoardo Mangiarotti, via Solferino 24, 20121
Milano. Ai fini della convalida della candidatura, farà fede la data di invio della e-mail o la
data di spedizione della Raccomandata.

4. CERIMONIA DI PREMIAZIONE
I vincitori verranno premiati a Milano, in data e luogo da destinarsi, nel corso di una
Cerimonia pubblica. Per la consegna del premio la presenza del vincitore designato è
obbligatoria.
5. DIVULGAZIONE
Copia del presente regolamento di partecipazione e dei suoi successivi aggiornamenti sono
disponibili sul sito www.premiomangiarotti.org e www.gazzetta.it
Il nome del vincitore e le altre informazioni sulla Cerimonia di Premiazione saranno
pubblicati sul sito www.premiomangiarotti.org, sulla Gazzetta dello Sport e sul sito
www.gazzetta.it
6. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 E SUCC. MOD.
Il Premio Internazionale Mangiarotti, titolare del trattamento, informa che i dati personali
forniti direttamente dagli interessati al momento dell’invio della documentazione, saranno
utilizzati per consentire di prendere parte al Premio – disciplinato dalle disposizioni del
presente regolamento – e per far usufruire del premio che dovesse essere assegnato a
seguito di tale partecipazione. I dati personali, il cui conferimento è necessario per la
suddetta finalità, verranno trattati manualmente e/o con mezzi elettronici. Gli interessati
possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D. Lgs. 196/2003, tra i quali quello di ottenere
la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati nonché di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati a
mezzo
richiesta
inoltrata
via
posta
elettronica
all’indirizzo
e
mail
candidature@premiomangiarotti.org o via raccomandata a Premio Internazionale
Edoardo Mangiarotti, via Solferino 24, 20121 Milano.

Milano, 28 novembre 2016

