
      
 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE  DEL PREMIO “UNA VIT A PER LO 
SPORT” E DEL  “PREMIO ALL’ATLETA”  

 
Norme generali 

Art. 1 
 
La  Direzione Nazionale AICS istituisce il premio “UNA VITA PER LO SPORT” da assegnare al 
Dirigente, Tecnico, o Operatore AICS che abbia contributo in modo significativo alla crescita della 
pratica sportiva all’interno dell’Associazione, che abbia migliorato, con il suo impegno, la qualità 
dello sport nel proprio contesto operativo e che si sia distinto, nello svolgimento dell’incarico, per i 
comportamenti virtuosi che hanno permesso l’affermarsi di una cultura etica dello sport.  
Istituisce, inoltre il “PREMIO ALL’ATLETA” destinato ad atleti/e AICS che abbiano conseguito 
risultati di rilievo olimpico, europeo, internazionale e/o che si siano distinti per i loro 
comportamenti virtuosi che hanno contribuito all’affermarsi di una cultura etica dello sport.  
 
Art. 2  
 
L’attribuzione del “PREMIO UNA VITA PER LO SPORT” e del “PREMIO ALL’ATLETA” è di 
competenza dell’Ufficio di Presidenza sentito il parere del Responsabile Nazionale del Settore 
Sport. Le candidature possono essere proposte dai Presidenti dei Comitati Provinciali e Regionali 
AICS e,  nel caso del “PREMIO ALL’ATLETA”, anche dalla Commissione Tecnica Nazionale di 
disciplina compilando i  moduli predisposti. 
  
Art. 3  
 
I Premi sono consegnati nel corso di riunioni del Consiglio Nazionale, o in sede di Congresso 
Nazionale. 
 

 
Premio “Una vita per lo sport” 

 
Art. 4 
 
Il premio è assegnato: 
ad un/una dirigente, istruttore/istruttrice, operatore/operatrice AICS che nell’ambito del proprio 
Comitato, o Società abbia contribuito a promuovere i valori dello sport e/o ad elevare la qualità 
dello sport a livello locale, provinciale, regionale o nazionale. 
 
Art. 5 
 
Requisito necessario per l’attribuzione del premio per i dirigenti è aver operato in ambito AICS da 
almeno 20 anni  e per gli istruttori ed operatori essere tesserati con una Società AICS da almeno 15 
anni. 
L’Ufficio di Presidenza, all’unanimità dei presenti, può valutare situazioni di fatto equivalenti ai 
requisiti di cui sopra. 



Art. 6  
 
Al fine dell’attribuzione del premio sono valutati in modo particolare i seguenti requisiti: 

a) incarichi ricoperti a livello locale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale sia in 
ambito AICS che in ambito federale, scolastico, internazionale; 

b) risultati conseguiti nel  periodo di attività in rapporto al settore di competenza; 
c) attività promozionale e divulgativa; 
d) qualità morali e mancanza di provvedimenti disciplinari da parte di organismi sportivi e/o 

scolastici; 
e) aver agito per una corretta cultura dello sport ed operato per la concreta affermazione del 

diritto alla pratica sportiva per tutti i cittadini. 
 
Art. 7 
 
Le segnalazioni del/della  dirigente, o dei tecnici e degli operatori deve essere effettuata dai 
Presidenti dei Comitati Provinciali e Regionali AICS. Limitatamente ai tecnici ed agli operatori la 
segnalazione può essere effettuata anche dalla Società di appartenenza. 
 
Art. 8 
 
Le segnalazioni, che devono contenere tutte le informazioni necessarie alla valutazione dei 
candidati,  devono pervenire alla Direzione Nazionale entro e non oltre il 29 febbraio. 
 
 

Il “Premio all’Atleta” 
 

Art. 9 
I talenti nello sport devono essere valorizzati e sostenuti in quanto portatori non solo del risultato 
agonistico ma di un atteggiamento costruttivo, onesto e rigoroso nell’impegno sportivo che 
contempli sempre il senso del limite nella prestazione ed il valore della sconfitta. 
Il premio è assegnato ad atleti/e ed a squadre. 
Gli atleti devono essere,  o essere stati tesserati per Società Sportive AICS. 
 
Art. 10 
 
Il premio, di valore simbolico,  è assegnato ai singoli atleti. 
In caso di premiazione di squadre, il premio è attribuito alla squadra nel suo insieme, agli atleti che 
hanno gareggiato è consegnato un riconoscimento. 
 
Art. 11  
 
La segnalazione delle candidature al premio è effettuata da: 

a) Società Sportive affiliate; 
b) Comitati Provinciali o Regionali AICS; 
c) Commissioni Tecniche Nazionali di disciplina; 
d) Responsabili del Settore Sport Provinciali, Regionali, Nazionale. 

L’Ufficio di Presidenza, a proprio insindacabile giudizio, può attribuire il premio ad atleti/e, o 
squadre, non segnalati, che possiedono i requisiti previsti dal presente regolamento. 
 
 
 



Art. 12 
 
Le segnalazioni delle candidature devono contenere le informazioni biografiche e tecniche 
necessarie e devono pervenire alla Direzione Nazionale entro il 29 febbraio.  
 


