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I L C A M E R T E – 19 edizione 2016
REGOLAMENTO

ART.1 L'Associazione Turistica " Pro – Camerino " indice ed organizza per il 2016 la 19a edizione
del premio denominato " IL CAMERTE ".
ART.2 Il premio sarà conferito ad un cittadino italiano o straniero, ad un’associazione, istituzione
od ente che abbia, per la propria attività sociale, culturale, artistica, economica, scientifica, storica,
politica,sportiva e di spettacolo, dato rilievo e fatto conoscere in Italia ed all’estero la Città di
Camerino.
ART.3 Le segnalazioni al premio dovranno pervenire all’Ufficio I.A.T. – Via Madonna delle Carceri
c/o City Park - 62032 Camerino MC entro il 18 aprile 2017, con l’indicazione
dei dati completi della persona, associazione, istituzione od ente segnalato, allegando il
curriculum e la documentazione comprovante l’attività e/o i lavori che abbiano contribuito a far
conoscere e valorizzare in Italia ed all’estero la Città di Camerino.
ART.4 E’ sufficiente una unica segnalazione (le altre pervenute verranno di conseguenza
annullate), con relativa motivazione, che dovrà essere presentata da singoli cittadini, associazioni,
istituzioni od enti ,che dovrà essere sottoscritta dal proponente e riportare le complete generalità,
pena l’esclusione (v. fac-simile sotto riportato).Saranno valide anche le indicazioni inoltrate tramite
il sito web: www.proloco.camerino.sinp.net nel rispetto dell’art.3 sopra riportato. Sono esclusi
premi “ad-memoriam”.
ART.5 I documenti o gli elaborati allegati alla segnalazione non saranno restituiti e resteranno di
proprietà dell’Associazione Turistica “ Pro – Camerino “.
ART.6 Il 20 aprile 2016 una apposita Commissione, nominata dall’Associazione Turistica “ Pro –
Camerino “ , tra le maggiori personalità del mondo dell’economia, della cultura, dell’arte, della
politica, della scienza, dello sport, dello spettacolo, ecc., esaminerà le segnalazioni e formerà la
graduatoria per l’assegnazione del premio “ IL CAMERTE “.
La “ Pro – Camerino “ comunicherà l’esito del giudizio al vincitore.
ART.7 Il premio sarà consegnato personalmente al vincitore all’interno della manifestazione
“Varietà del Ducato” che si terrà il 22 aprile 2017 alle ore 21.15.
ART.8 Il premio " Il CAMERTE " consiste in una riproduzione artistica del busto di Giulio Cesare
Da Varano, mecenate e signore della fiorente corte rinascimentale di Camerino (1464-1502).
ART.9 L'operato della Commissione è inappellabile e non terrà conto di alcun tipo di ricorso
contro il suo giudizio.
ART.10 Tutti i diritti de " IL CAMERTE " sono di proprietà dell'Associazione Turistica “ Pro Camerino “ ideatrice ed organizzatrice del premio.
I dati personali saranno trattati nel rispetto del codice sulla privacy, ai sensi dell’art.13
D.Lgs.n.196/2003.
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Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a________________________
il___________________ residente in______________________ via______________________________
n._______ tel.___________________
e-mail: __________________________, per il conferimento del premio “ IL CAMERTE 2016 ” segnala:
___________________________________________
Motivazione:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Unisce il curriculum e gli elaborati di cui all’art.3.

------------------------------data

--------------------------------------firma leggibile
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