PANATHLON CLUB LUGANO

REGOLAMENTO PER IL PREMIO AL MERITO SPORTIVO E AL
FAIR PLAY

Art. 1 Il Panathlon Club Lugano assegna annualmente dei premi al merito sportivo a candidati scelti fra gli sportivi della Svizzera italiana, confederati o
stranieri domiciliati nella Svizzera italiana da almeno dieci anni.

Art. 2 Il premio può essere assegnato:
a) Allo sportivo attivo che nell’ambito agonistico consegue risultati tecnici
di rilievo in competizioni cantonali, nazionali o internazionali.
b) Allo sportivo che nell’esercizio personale e non competitivo di una
attività sportiva, si segnala per prestazioni di carattere straordinario, sia
per le condizioni personali, sia per il loro valore esemplare.
c) All’istruttore, animatore o allenatore di sport che con gli allievi o le
squadre a lui affidate, raggiunge risultati tecnici, agonistici ed educativi
di particolare rilievo.
d) Alla società o gruppo particolarmente benemerito nelle attività di cui ai
punti precedenti.
e) A uno sportivo o a una squadra per un gesto di fair play che gli è
costato o avrebbe potuto costargli la vittoria o che ha svalutato il suo
risultato sportivo, in nome della verità.
f) Ad una persona per le sue attitudini generali che nell’insieme della sua
carriera sportiva si è distinta per il suo stile costantemente ispirato allo
sport e al fair play e nel corso della quale ha osservato le regole scritte
e non scritte dello sport, nel rispetto costante delle decisioni arbitrali.
g) Ad una persona o ad una organizzazione per la sua attività volta alla
promozione del fair play tramite conferenze, libri, articoli sui media,
commenti alla radio o alla televisione.

Art. 3 Entro il 30 novembre di ogni anno i soci propongono al Consiglio direttivo
eventuali candidati al premio.

Le proposte dovranno essere accompagnate dalle informazioni relative alla
personalità ed alle prestazioni del candidato. Il Consiglio direttivo trasmette
a tutti i soci le informazioni concernenti i singoli candidati prima del
convivio di gennaio.

Art. 4 Nella seduta conviviale del mese di gennaio saranno esaminate le proposte e decisa l’assegnazione del premio al candidato che avrà ottenuto la
maggioranza dei voti dei presenti.
Nel caso fosse sottoposta una sola candidatura, questa dovrà ottenere la
maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti dei presenti.
La votazione avverrà di regola per alzata di mano, salvo che almeno un
quinto dei presenti chieda la votazione a scrutinio segreto.

Art. 5 Quale riconoscimento viene elargito un premio o un contributo finanziario.
Il premio viene consegnato in occasione di un convivio.

Art. 6 Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio direttivo il 29
novembre 2016 e sostituisce quello del 23 luglio 1998 .

