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Comunità Montana di Valle Camonica 
Assessorato allo Sport 

 
Avviso 

 
Premio al merito sportivo 

della Valle Camonica 
Anno 2019 

 

La Comunità Montana di Valle Camonica ha istituito per la prima volta, nel corso dell’anno 
2017, il Premio al merito sportivo della Valle Camonica al fine di “riconoscere, 
incentivare e sostenere la pratica sportiva in ambito giovanile, valorizzando il talento e il 
merito sportivo con particolare riferimento a competizioni di rilievo regionale, nazionale e 
internazionale, in grado di promuovere anche l’immagine della Valle dei Segni”.  
 
Il Premio al merito sportivo della Valle Camonica è promosso con la collaborazione e il 
supporto finanziario del Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica, e in sinergia con i vari 
Enti e soggetti istituzionali operanti sul territorio. 
 
Anche per l’anno 2019 l’assegnazione del Premio viene regolata dal presente Avviso, con 
l’obiettivo di valorizzare le giovani eccellenze della Valle Camonica, riconoscere il merito 
nella pratica sportiva e sensibilizzare, attraverso esempi positivi ed illustri, tutte le persone 
che praticano lo sport o che intendono avvicinarsi alle sue diverse discipline. 
 
 
 

I - SEZIONI DEL PREMIO E DESTINATARI 
 
Il presente Avviso istituisce tre Sezioni del Premio al merito sportivo della Valle 
Camonica: 
 

1. Sezione ATLETI alla quale possono partecipare tutti gli atleti che rispondono ai 
requisiti richiesti e che si sono particolarmente distinti, nel corso dell’anno 2019, nella 
loro disciplina sportiva individuale avendo raggiunto importanti risultati in 
manifestazioni e campionati a livello regionale, nazionale o internazionale. 
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2. Sezione SQUADRE alla quale possono partecipare solo team, squadre e collettivi 
che hanno raggiunto importanti risultati in manifestazioni e campionati sportivi a livello 
nazionale o internazionale indetti da federazione sportive ufficiali. 

 
3. Sezione CUORE SPORTIVO che potrà essere assegnato a uomini o donne che si 

sono particolarmente distinti nella diffusione della pratica sportiva, nell’educazione ai 
valori dello sport e per il contributo dato nel promuovere l’immagine della Valle 
Camonica, la Valle dei Segni, come territorio di sport e di ospitalità per tutti gli sportivi. 

 

 
II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Il premio sarà attribuito a quanti rispondono ai seguenti requisiti: 
 
Sezione Atleti: 
• non aver superato i 25 anni di età e comunque essere nati nell’anno 1994 e seguenti. 
• essere nati ed aver risieduto nel territorio dei Comuni della Comunità Montana di Valle 

Camonica per almeno 10 anni. 
• essere residenti nel territorio dei Comuni della Comunità Montana di Valle Camonica. 
 
Sezione Squadre: 
• avere sede legale nei Comuni della Comunità Montana di Valle Camonica; 
• essere iscritti ad una Federazione sportiva riconosciuta dal Coni. 
 
Sezione Cuore sportivo: 
Possono essere premiati uomini e donne di particolari meriti nella pratica e 
nell’organizzazione sportiva che abbiano operato con riferimento al territorio della Valle 
Camonica. La segnalazione delle candidature può essere effettuata da Associazioni e 
Società sportive mediante la compilazione di apposito modulo predisposto dalla Comunità 
Montana di Valle Camonica.  
 
 
 

III - CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 
 
Atleti - Verranno premiati gli atleti che hanno avuto riconoscimenti e che si sono 
classificati sul podio in competizioni internazionale e in second’ordine nazionali e regionali.  
Squadre - Verranno premiate le squadre che si sono affermate in competizioni 
internazionali e nazionali organizzate dalle Federazioni sportive riconosciute. 
Sia per gli Atleti che per le Squadre si farà attenzione, in fase di istruttoria delle domande 
pervenute, a valorizzare le diverse categorie e discipline sportive, riconoscendo il premio 
ai primi migliori classificati in ognuna di esse. 
Cuore Sportivo – La valutazione delle candidature pervenute e l’attribuzione del premio 
saranno effettuati da una commissione di esperti nominati dall’Assessorato allo Sport della 
Comunità Montana di Valle Camonica. I lavori della commissione giudicatrice troveranno 
la propria sintesi mediante la redazione di un verbale da cui dovrà risultare la 
proclamazione dell’assegnatario del premio. I giudizi della commissione sono inappellabili. 
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IV - AMMONTARE DEI PREMI 

 
L’ammontare del Premio prevede un massimo di: 

• € 500 per gli atleti 
• € 1.000 per le squadre 

Il numero dei premi assegnati e gli importi verranno parametrati in funzione al numero di 
domande che perverranno presso l’Assessorato allo Sport della Comunità Montana di 
Valle Camonica ed in base alle disponibilità di bilancio.  
Al miglior Cuore Sportivo verrà assegnato un premio d’onore. 
 
 

V - PREMIAZIONI 
 

La consegna dei premi sarà effettuata nell’ambito di una cerimonia pubblica, la cui data 
sarà comunicata con apposito avviso e mediante comunicazione mail agli interessati. 
 

 
VI - DISPOSIZIONI FINALI 

 
Per quanto non previsto dal presente Avviso è competente di volta in volta a decidere la 
Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Camonica. 
 
Chi intende beneficiare dei premi disciplinati dal presente avviso deve presentare richiesta 
al Presidente della Comunità Montana di Valle Camonica tramite l’apposita modulistica 
reperibile sul sito www.cmvallecamonica.gov.it  entro e non oltre il 30 novembre 2019.  
 
Informazioni inerenti il presente Avviso possono essere richieste all’ufficio Cultura e 
Valorizzazione del Territorio della Comunità Montana di Valle Camonica solo scrivendo 
alla mail uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it. 
 
Breno, lì  
 
 

L’ASSESSORE ALLO SPORT     IL PRESIDENTE 
        Massimo Maugeri      Sandro Farisoglio 

http://www.cmvallecamonica.gov.it/
mailto:uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it
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ALLEGATO A 
 

Alla Comunità Montana di Valle Camonica  
Assessorato allo Sport  
Piazza F. Tassara 3 
25043 BRENO 

 
 

PREMIO AL MERITO SPORTIVO della Valle Camonica  
Sezione ATLETI 

(Modello di domanda presentata dall’atleta o dal genitore/tutore) 
 

 

La/il sottoscritta/o _____________________________________ nata/o a __________________ 
Il ____ / ____ / _______, residente a _______________________ ( _______) cap. ___________ 
in via _________________________________________________________________n. _____ 
cod fisc _______________________________ tel. ____________________________________ 
email __________________________________________ documento n. __________________ 
rilasciato da __________________________________ scadenza il      _______________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato 
D.P.R 445/2000, 
 

 
(compilare a cura dei genitori/tutori nel caso di atleta non ancora maggiorenne) 

 

di essere il _________________________ dell’atleta ________________________________________ 

nato/a a _______________________ il ____________________ residente a _____________________ 

in via _______________________________________________ cod. fisc _______________________ 

documento di identità n. _____________ rilasciato da _____________________ scadenza il _________ 

 
 

CHIEDE 
l’ammissione al Premio per il merito sportivo 2019, ai sensi dell’Avviso approvato dalla Giunta 
Esecutiva della Comunità Montana di Valle Camonica. 
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L’atleta DICHIARA  

 
□ di essere nato nel Comune di ………………………………………………………… 

□ di essere residente nel Comune di ………………………………………………… 

□ di aver risieduto in un Comune della Comunità Montana di Valle Camonica per almeno 10 
anni; 

□ di svolgere attività agonistica nella disciplina sportiva _____________________________ 
categoria________________________________(specificare) 

□ di aver conseguito il seguente miglior risultato sportivo nel corso dell’anno 2019: 

Competizione ________________________________________________________________   
(specificare e barrare sotto il Livello e il Risultato) 

Livello 
   Internazionale 
   Nazionale 
   Regionale 

 
Risultato  

   1° classificato 
   2° classificato 
   3° classificato 

 
 

ALLEGA 
1. Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
2. Copia del documento di identità dell’atleta (in caso di atleta non maggiorenne).  
3. Curriculum sportivo o relazione da cui si possano evincere la carriera e i risultati sportivi 

dell’atleta. 
 

 

Data __________________             Il Dichiarante _____________________________________ 

             Firma del genitore (se atleta minorenne) ____________________________________ 
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DATI PER L’EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEL PREMIO: 

Banca_______________________________________________________________________ 

codice IBAN__________________________________________________________________ 

 
 
 

Data ___________________             FIRMA _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 
Titolare del trattamento  
Comunità Montana Valle Camonica, piazza Tassara 3, Breno Tel. 0364-324011, info@cmvallecamonica.bs.it.  
La Comunità ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a 
rpd@cmvallecamonica.bs.it.  
Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali raccolti sono trattati nell’ambito della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.  
Durata della conservazione  
I dati raccolti sono conservati per 5 dalla conclusione del procedimento.  
Destinatari dei dati  
I dati possono essere comunicati nell’ambito di eventuali richieste di accesso.  
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto della Comunità, ad esempio per i servizi di assistenza 
informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.  
I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea.  
Diritti dell’interessato  
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può 
esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo rpd@cmvallecamonica.bs.it.  
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
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ALLEGATO B 
 
 

Alla Comunità Montana di Valle Camonica  
Assessorato allo Sport  
Piazza F. Tassara 3 
25043 BRENO 

 
 

PREMIO AL MERITO SPORTIVO della Valle Camonica 
Sezione Squadre 

(Modello di domanda presentata dalle Associazioni/Società sportive) 
 

La/il sottoscritta/o ________________________________________ nata/o a  ________________________ 
Il ___ / ___ / _____, residente a ____________________________ ( _______) cap. ___________________ 
in via _______________________________________________________________n. _________________ 
cod fisc ________________________ tel. __________________ e mail  ____________________________ 
documento n. _______________ rilasciato da _________________________ scadenza il  ______________ 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 
47 del citato D.P.R 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

di essere il_____________________________ dell’Associazione/Società sportiva _____________________ 
___________________________________________ con sede a  _________________________________ 
via ____________________________________________cod. fisc  ________________________________ 
tel ________________________________ email  ______________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
L’ammissione al Premio al merito sportivo della Valle Camonica previsto per attività di squadra, ai sensi 
dell’Avviso approvato con Deliberazione della Giunta Esecutiva N° ______________________-, 
 

DICHIARA, altresì, che 
 

(barrare le caselle) 
l’Associazione/Società sportiva ___________________________________________ha la propria sede 
legale in Valle Camonica; 
è affiliata alla Federazione sportiva _____________________________________________________ 
ed è iscritta al Registro del Coni; 
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ha conseguito il seguente miglior risultato sportivo nel corso dell’anno 2019 nella disciplina 
sportiva________________________________________ categoria ________________________: 
Competizione ____________________________________________(specificare e barrare sotto il Livello e il 

Risultato) 
Livello 

 Internazionale 
 Nazionale 
 Regionale 

 
Risultato  

   1° classificato 
   2° classificato 
   3° classificato 

ALLEGA 
 

1 Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
2 Presentazione della squadra o del gruppo societario nelle attività, negli organi e nelle affiliazioni sportive. 
 

Data __________________             Il Dichiarante _____________________________________ 

 

DATI PER EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEL PREMIO: 

Banca___________________________________________________________________________ 

codice IBAN________________________________________________________________________ 

 
Data ______________________        Firma __________________________________________  
 
Informativa (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 
Titolare del trattamento  
Comunità Montana Valle Camonica, piazza Tassara 3, Breno Tel. 0364-324011, info@cmvallecamonica.bs.it.  
La Comunità ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a 
rpd@cmvallecamonica.bs.it.  
Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali raccolti sono trattati nell’ambito della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Il 
trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.  
Durata della conservazione  
I dati raccolti sono conservati per 10 dalla conclusione del procedimento.  
Destinatari dei dati  
I dati possono essere comunicati nell’ambito di eventuali richieste di accesso.  
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto della Comunità, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, sono 
Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.  
I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea.  
Diritti dell’interessato  
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la 
limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti 
rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo rpd@cmvallecamonica.bs.it.  
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
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ALLEGATO C 
 

Alla Comunità Montana di Valle Camonica  
Assessorato allo Sport  
Piazza F. Tassara 3 
25043 BRENO 

 
 

PREMIO AL MERITO SPORTIVO della Valle Camonica  
Sezione CUORE SPORTIVO 

(Modello di domanda presentata da Associazioni o Società sportive) 
 

La/il sottoscritta/o _____________________________________ nata/o a __________________ 
Il ____ / ____ / _______, residente a _______________________ ( _______) cap. ___________ 
in via _________________________________________________________________n. _____ 
cod fisc _______________________________ tel. ____________________________________ 
email __________________________________________ documento n. __________________ 
rilasciato da __________________________________ scadenza il _______________________ 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R 445/2000, 
 

DICHIARA 
di essere il _____________________________ dell’Associazione/Società sportiva ______________ 
___________________________________________ con sede a   __________________________ 
via ____________________________________________cod. fisc   _________________________ 
tel ______________________ email  __________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
la candidatura al premio CUORE SPORTIVO del sig. _____________________________________ 
nata/o a _____________________________il _______________residente a _______________ 
(____) cap. ________ in via _______________________________________________    n. ______ 
tel. _________________________________email _______________________________________ 
per il seguente motivo (dettagliare la motivazione) 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
ai sensi dell’Avviso approvato dalla Comunità Montana di Valle Camonica; 



2 
 

 
Allega alla presente domanda: 

 copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
 Documentazione attestante il merito sportivo del candidato (es. rassegna stampa, titoli 

acquisiti...) 
 
 

Data _________________                  Firma della società ______________________________ 

                          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 
Titolare del trattamento  
Comunità Montana Valle Camonica, piazza Tassara 3, Breno Tel. 0364-324011, info@cmvallecamonica.bs.it.  
La Comunità ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a 
rpd@cmvallecamonica.bs.it.  
Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali raccolti sono trattati nell’ambito della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.  
Durata della conservazione  
I dati raccolti sono conservati per 5 dalla conclusione del procedimento.  
Destinatari dei dati  
I dati possono essere comunicati nell’ambito di eventuali richieste di accesso.  
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto della Comunità, ad esempio per i servizi di assistenza 
informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.  
I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea.  
Diritti dell’interessato  
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può 
esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo rpd@cmvallecamonica.bs.it.  
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
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