PREMIO NAZIONALE USACLI
"Enzo Bearzot: La sfida sociale dell’USacli"
REGOLAMENTO 2018
Articolo 1 – L’Unione Sportiva ACLI Nazionale in occasione dei cinquanta anni dalla sua
costituzione, nel promuovere il valore educativo, formativo e sociale dello sport, ha indetto,
dall’anno 2013, un premio nazionale denominato “Enzo Bearzot - La sfida sociale dell’USAcli".
Articolo 2 – Il premio è riservato ai Tesserati US Acli: Dirigenti, Tecnici, Atleti e Gruppi Sportivi,
ASD, Comitati Provinciali dell’US Acli e alle strutture di base ACLI-US Acli (Circoli ACLI-ASD) affiliati
per l’anno in corso che, negli anni 2013 al 2017, abbiano contribuito a diffondere e valorizzare,
attraverso attività specifiche per soggetti a forte rischio di emarginazione, gli ideali sportivi e
culturali nel mondo dello sport, testimoniando le sane passioni sportive improntate al rispetto
delle regole, della lealtà e dell’integrazione sociale.
Articolo 3 – I partecipanti, al fine di prendere parte al premio, dovranno inviare una
testimonianza/esperienza esposta in forma scritta o video, tramite il comitato provinciale di
appartenenza, garante della veridicità del racconto, alla Sede Nazionale US Acli, Segreteria Premio
Nazionale “Enzo Bearzot – La sfida sociale dell’US Acli" Via G.Marcora 18/20, 00153 Roma, entro
e non oltre il 20 aprile 2018. Tutti gli elaborati pervenuti dopo tale data saranno esclusi dalla
partecipazione.
Articolo 4 – Gli elaborati, in forma scritta o video, dovranno pervenire con le seguenti modalità:
Raccomandata Postale, consegna a mano oppure documento word tramite mail all’indirizzo
manifestazioni@us.acli.it.
Ogni partecipante dovrà dichiarare e sottoscrivere la veridicità dall’elaborato, specificando che
esso è inedito e l’esperienza concretamente realizzata, specificando sia i propri dati anagrafici ed il
proprio recapito sia quelli della persona protagonista dell'esperienza narrata.
Articolo 5
 Gli elaborati scritti, correttamente stilati, dovranno essere contenuti in una lunghezza
massima di 10 cartelle di 30 righe max ognuna e 70 caratteri per ogni rigo.
 Il video dovrà avere una durata massima di 10 minuti, e inviato su DVD o pen-drive o smartcard.
Articolo 6 – La Commissione, nel corso della riunione collegiale, valuterà gli elaborati pervenuti e
assegnerà, a quello ritenuto più meritevole, il Premio Nazionale “Enzo Bearzot – La sfida sociale
dell’US Acli".
La Commissione prenderà in esame anche alcuni elaborati, ai quali attribuirà riconoscimenti di
merito.
Le valutazioni sono tutte a insindacabile giudizio della Commissione.

Articolo 7 - La comunicazione dell’assegnazione del premio avverrà mediante telegramma
inviato, dalla segreteria del premio, alla sede provinciale di appartenenza ed indicherà la data,
l’ora e il luogo della premiazione.
Articolo 8 – la partecipazione da il diritto all’US ACLI alla pubblicazione dei lavori premiati e non,
in ogni sua forma a fini promozionali nei modi ritenuti opportuni.
Articolo 9 - Il premio Nazionale “Enzo Bearzot – La sfida sociale dell’USacli" verrà assegnato nel
corso della cerimonia del tradizionale Premio Enzo Bearzot.
Articolo 10 – Il Premio, consiste in una targa artistica e un contributo di euro 5.000,00
(cinquemila/00) donato ad una ASD, gruppo sportivo o Comitato Provinciale US Acli per la
continuazione del progetto o altro progetto sociale collegato allo sport. Il contributo sarà
corrisposto dalla Sede Nazionale in fase di realizzazione e di rendicontazione dello stesso.
Articolo 11 – Per il giorno fissato della premiazione, al vincitore, è assegnato il soggiorno
(pensione completa) per 1 persona a carico dell’US Acli Nazionale.
Articolo 12 - I dati personali saranno trattati nel pieno rispetto della legge vigente per il
raggiungimento dell’obiettivo prefisso, secondo quanto stabilito dal presente Bando.
Articolo 13 - Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Nazionale US Acli.

N.B. Saranno presi in considerazione esperienze, episodi, fatti e personaggi degli anni 2013 al
2017.

