COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Medaglia d’oro al Valor Civile

(Provincia di Grosseto)
58019 Porto S. Stefano – Piazzale dei Rioni n. 8 – Tel. 0564/811911 – Fax 812044 – C.F. 00124360538

“Galà dello Sport” “Le Stelle di Casa Nostra”
PREMESSA
Per dare il giusto rilievo agli atleti di tutte le discipline che si sono distinti non solo per i risultati
raggiunti, ma anche e soprattutto per i valori trasmessi ed i comportamenti tenuti durante la
loro carriera agonistica, il Comune di Monte Argentario organizza il “Galà dello Sport” “Le
Stelle di Casa Nostra”.
Esso vuole essere un momento di aggregazione per tutto il movimento sportivo del nostro
Promontorio e raccoglie in una serata/pomeriggio il lavoro di un intero anno delle società
sportive.
A tutte le società che aderiranno sarà dato spazio durante la serata/pomeriggio per presentare
la propria attività con una breve esibizione.
La possibilità di vedere sul palco campioni affermati e giovani promesse dimostra il successo
dei valori dello sport che poi diventano elementi qualificanti della vita sociale.
Campioni dello Sport di ieri e di oggi, dirigenti Sportivi, nomi noti della politica, del giornalismo
e dello spettacolo si ritroveranno per applaudire i successi sportivi del nostro territorio.
Come per gli anni passati saranno le Società Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, le
Federazioni Sportive, le Scuole e le Associazioni del territorio a compilare l’apposita scheda per
segnalare gli atleti che maggiormente si sono distinti nella stagione in corso.
La serata sarà organizzata nel mese di dicembre e si terrà nei due centri abitati del Comune,
alternando un anno a Porto Ercole e un anno a Porto S Stefano.
REGOLAMENTO “GALÀ DELLO SPORT” “LE STELLE DI CASA NOSTRA”
ART. 1
Il Comune di Monte Argentario, nell’intento di voler valorizzare ed esprimere riconoscimento
per l’attività svolta da atleti, tecnici, dirigenti, associazionismo sportivo, dalla Scuola e da tutto
il mondo che opera attorno allo Sport, istituisce e organizza il “Galà dello Sport” “Le Stelle di
Casa Nostra”.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di riconoscere, sostenere e incentivare l'attività di atleti, tecnici,
dirigenti e associazionismo sportivo che hanno conseguito risultati sportivi di prestigio
internazionale, nazionale, interregionale, regionale o provinciale e che, con il loro esempio,
sono da sprone nella promozione dello sport e nella trasmissione dei principi di base dello
sport.
La manifestazione ha cadenza annuale.
ART. 2
Il premio che sarà consegnato in occasione della manifestazione “Galà dello Sport” “Le Stelle di
Casa Nostra” consiste in una targa con impresso lo Stemma del Comune di Monte Argentario e
la dicitura del premio assegnato nonché la menzione dell’attribuzione.
Sulla targa dovrà inoltre essere ben visibile l’immagine del promontorio dell’Argentario.
ART. 3
Il premio principale andrà all’atleta che si sarà distinto maggiormente nell’anno in corso.
Il nome del premio è “Oscar dello Sport Argentarino” – anno ______.
Tra gli altri premi da assegnare si ricordano i seguenti:
▪ Oscar alla migliore Società Sportiva dell’anno _____,
▪ Oscar alla migliore squadra dell’anno _____,
▪ Oscar alla rivelazione dell’anno _____,
▪ Oscar ad una vita per lo sport anno _____.
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Verrà consegnata una targa ricordo a tutte le Associazioni che aderiranno alla manifestazione.
Inoltre, a discrezione della Commissione di cui agli artt. 4 e 6 potrebbero essere attribuiti
premi aggiuntivi.
ART. 4
A tal fine l'Amministrazione Comunale:
▪ prevede a Bilancio di previsione la copertura economica per l'iniziativa (acquisto premi,
rimborsi ai commissari, etc.);
▪ organizza la manifestazione principalmente nel mese di dicembre (salvo modifiche che
dovranno essere confermate con atto di Giunta), in entrambi i centri abitati del Comune,
alternando un anno a Porto Ercole e un anno a Porto S Stefano;
▪ riceve le candidature esclusivamente su apposito modulo predisposto dall’ufficio Sport,
allegato al presente Regolamento e inviato ai soggetti che seguono entro il mese di ottobre
dell’anno in questione. Dette schede ritorneranno con le votazioni, che rimarranno segrete,
all’Ufficio competente entro il termine stabilito nella lettera di invio (generalmente entro il
mese di novembre di ogni anno);
▪ riceve insieme al modello summenzionato tutti i risultati raggiunti dai vari atleti nel corso
della stagione sportiva presa in considerazione, nonché tutte le informazioni biografiche e
tecniche necessarie;
▪ ammette le segnalazioni da parte dei seguenti soggetti:
□ Società Sportive
□ Enti di Promozione Sportiva
□ Federazioni Sportive
□ Scuole
□ Associazioni del territorio;
▪ nomina, tramite Deliberazione della Giunta Comunale, i membri della
Commissione
giudicatrice;
▪ convoca detta Commissione, il numero di volte occorrenti, per l’istruttoria sulle segnalazioni
e per l’assegnazione dei premi;
▪ cura una pubblicazione divulgativa come report dell'evento.
ART. 5
I requisiti necessari per la partecipazione all'assegnazione del riconoscimento in parola sono i
seguenti:
▪ residenza nel Comune di Monte Argentario;
▪ per gli atleti non residenti nel Comune di Monte Argentario dovrà essere comprovata
l’origine "Argentarina" (genitori residenti o già residenti o nati nel Comune di Monte
Argentario, residenza alla nascita nel Comune di Monte Argentario, aver avuto la residenza
nel Comune di Monte Argentario);
▪ per le associazioni sportive: attività prevalente sul territorio comunale di Monte Argentario,
▪ per i dirigenti e personaggi di associazioni sportive: attività prevalente sul territorio
comunale di Monte Argentario.
ART. 6
La Commissione di cui all’art. 4 sarà nominata entro il mese di novembre di ciascun anno.
Essa sarà presieduta dall’Assessore allo Sport.
Nel corso di riunione collegiale, essa valuterà le segnalazioni pervenute e sceglierà i nominativi
dei vincitori per ogni categoria.
Non è previsto un numero minimo e un numero massimo di nominativi da dover premiare per
ogni categoria.
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ART. 7
I premi da assegnare sono:
“OSCAR DELLO SPORT ARGENTARINO”: destinato ad atleti ed atlete di Monte Argentario,
che abbiano onorato lo sport nazionale con risultati di assoluto rilievo. Il Premio è istituito con
l’obiettivo di riconoscere, sostenere e incentivare l’attività di atleti (in attività continuativa)
che, nel corso dell’anno, hanno conseguito risultati sportivi di prestigio internazionale,
nazionale, interregionale, regionale o Provinciale;
“OSCAR ALLA MIGLIORE SOCIETÀ SPORTIVA DELL’ANNO”: destinato alle Società di
Monte Argentario che abbia onorato lo sport nazionale con risultati di assoluto rilievo. Il Premio
è istituito con l’obiettivo di riconoscere, sostenere e incentivare l’attività (in attività
continuativa) che, nel corso dell’anno, hanno conseguito risultati sportivi di prestigio
internazionale, nazionale, interregionale, regionale o Provinciale;
“OSCAR ALLA MIGLIORE SQUADRA DELL’ANNO”: destinato alla squadra di Monte
Argentario, che abbia onorato lo sport nazionale con risultati di assoluto rilievo. Il Premio è
istituito con l’obiettivo di riconoscere, sostenere e incentivare l’attività (in attività continuativa)
che, nel corso dell’anno, hanno conseguito risultati sportivi di prestigio internazionale,
nazionale, interregionale, regionale o Provinciale;
“OSCAR ALLA RIVELAZIONE DELL’ANNO”: destinato ad atleti ed atlete di Monte
Argentario, che si affaccino per la prima volta al mondo sportivo e che abbiano onorato lo sport
nazionale con risultati di assoluto rilievo. Il Premio è istituito con l’obiettivo di riconoscere,
sostenere e incentivare l’attività di atleti (in attività continuativa) che, nel corso dell’anno,
hanno conseguito risultati sportivi di prestigio internazionale, nazionale, interregionale,
regionale o Provinciale;
"UNA VITA PER LO SPORT”: da assegnare a persona che abbia dato un contribuito
significativo e determinante allo sviluppo e al miglioramento della qualità dello sport con
almeno 10 anni naturali e consecutivi nello sport.
La Commissione di cui agli artt. 4 e 6 ha facoltà di proporre all’Amm.ne Com.le l’istituzione di
nuovi premi, menzioni, attestazioni speciali per atleti, squadre, associazioni, dirigenti
impegnati nel mondo dello sport che hanno avuto un ruolo rilevante nel panorama sportivo
comunale, provinciale, regionale o nazionale, nel corso degli anni passati.
La Commissione ha facoltà di proporre altresì alla Giunta Comunale l'attribuzione di
riconoscimenti, di diverso e minore valore rispetto al Premio “OSCAR DELLO SPORT
ARGENTARINO”, ad atleti/e, squadre ecc. ecc. distintisi nelle rispettive discipline con il
conseguimento di risultati particolarmente significativi.
In casi particolari la Giunta Comunale può assegnare contributi alla società d’appartenenza, ai
fini di sostenere la pratica e la diffusione dello sport, in base ai fondi allo scopo stanziati nel
Bilancio comunale e nel rispetto delle vigenti normative in materia di contributi.
ART. 8
Le nomination e i premi verranno divulgati sul sito istituzionale e/o tramite una pubblicazione
(da realizzarsi entro il mese di settembre dell’anno successivo) nella quale saranno riportate le
foto della cerimonia, le foto degli atleti, tutti i dati e tutti i risultati.
Tale pubblicazione riporterà, aggiornato di anno in anno, l'albo d'oro dei vincitori per
ogni categoria.
Approvato con Delibera n° 69 di Consiglio Comunale del 09.10.2015

