
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
“DANIELE REDAELLI - SPORTIVO DELL’ANNO”

Art. 1 – Oggetto
L’Amministrazione del Comune di Inzago, nell'intento di riconoscere e promuovere l'attività 
sportiva realizzata dalle Associazioni cittadine che praticano attività sportive, istituisce il premio 
denominato “Daniele Redaelli - Sportivo dell’Anno”. 
Con l’istituzione del Premio si vuole premiare la “sportività” come attitudine a comportamenti leali 
e spirito di servizio di chi presta il proprio tempo libero a favore delle associazioni sportive. 
Il Premio è istituito con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze di Inzago quali esempi positivi da 
emulare dalle persone che praticano sport distinguendoli: 
A. nel premio individuale per l’atleta, squadra, allenatore o dirigente consiste in una targa, trofeo o 
altro riconoscimento dal valore simbolico; nel caso in cui venga premiata una squadra, il premio è 
attribuito alla squadra nel suo insieme.
B. Per l’Associazione sportiva del vincitore del punto A, consistente in un corso di base (o di 
aggiornamento) per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) per 2 persone presso 
l’Associazione Misericordia di Inzago, da svolgersi entro la fine dell’anno solare della data di 
consegna del premio.
La natura e le caratteristiche dei premi potranno essere modificate e stabilite annualmente dalla 
Giunta Comunale.

Art. 2 – Destinatari del premio
Il premio è destinato ad atlete, atleti, squadre, allenatori e dirigenti sportivi inzaghesi, nati o 
residenti a Inzago, regolarmente tesserati alle associazioni sportive inzaghesi che:
-  abbiano conseguito i migliori risultati nell'ultima annata sportiva;
- si siano particolarmente distinti nella pratica di attività sportive sia a livello agonistico che 
amatoriale;
- abbiano compiuto con merito imprese sportive, portando il nome della città di Inzago agli onori 
della cronaca sportiva;
- si siano distinti per l'impegno profuso nella gestione della propria associazione e nella promozione 
della pratica sportiva in generale.
I candidati al premio non dovranno avere subìto provvedimenti disciplinari da parte della 
federazione sportiva di appartenenza che, anche cumulativamente, comportino inibizione allo 
svolgimento dell’attività per un periodo superiore ad un mese, né avere subìto condanne per doping, 
atti di violenza, razzismo, illecito sportivo, ecc.
Per associazioni sportive Inzaghesi si intendono le associazioni che svolgono la propria attività nel 
territorio comunale e sono iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni, anche se hanno sede 
legale in altri comuni, e che partecipano all’annuale Giornata dello Sport in programma di norma il 
secondo sabato del mese di Giugno.

Art.3 – Segnalazioni delle candidature
Le segnalazioni delle candidature possono essere presentate dalle Associazioni sportive inzaghesi 
(Art.2), oppure da privati cittadini residenti a Inzago, utilizzando gli opportuni moduli allegati a 
questo Regolamento rinvenibile presso www.comune.inzago.mi.it.
Il modulo per la sottomissione delle segnalazioni permetterà di far pervenire due distinte 
candidature collegate alle seguenti motivazioni di merito:
- agonistico, con riferimento ai risultati sportivi conseguiti da un atleta o da una squadra;
- sportivo, con riguardo ai valori di spirito sportivo (gesti particolari, episodi di fair play compiuti 
durante lo svolgimento dell’attività sportiva, spirito di servizio, dedizione all’associazione). 



Le segnalazioni dovranno essere corredate dall'indicazione dei risultati conseguiti e da dettagliata 
motivazione che descriva l'attività svolta e la personalità e l'impegno del candidato (sia nel caso di 
merito agonistico che di merito sportivo), se necessario corredata da fotografie e da filmati.
Poiché lo sport non è solo risultato agonistico, i criteri di assegnazione del premio terranno conto 
sia dei risultati in senso stretto, sia di quel particolare merito che ogni sportivo acquisisce con 
riferimento ai comportamenti corretti, leali e rispettosi degli altri e delle regole.
Le candidature dovranno contenere le informazioni biografiche e tecniche necessarie e dovranno 
pervenire entro le ore 12:00 del giorno 15 del mese di maggio di ciascun anno 
solare…..presso……… 
In caso di candidati minorenni, chi segnala la candidatura dovrà provvedere ad acquisire le 
liberatorie per le pubblicazioni delle biografie, delle fotografie e dei filmati.
La commissione giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio, può decidere l’attribuzione del 
premio ad atlete/i, allenatori, squadre e dirigenti non segnalati, che siano in possesso dei requisiti 
indicati dal presente Regolamento.

Art. 4 – Commissione giudicatrice
L’attribuzione del premio “Daniele Redaelli - Sportivo dell’anno” spetta a una Commissione 
nominata dalla Giunta comunale, così composta:
- Sindaco o suo delegato - Presidente -;
- Assessore allo Sport o suo delegato – membro-;
- Presidente Associazione culturale Sport Inzago o suo delegato – Membro -;
- due rappresentanti di associazioni sportive Inzaghesi, individuati tramite sorteggio da realizzare 
entro il giorno 10 del mese di maggio di ogni anno – Membri -.
La Commissione ha il compito di valutare l’ammissibilità delle candidature sulla base del presente 
Regolamento e di redigere una graduatoria di merito con a margine la relativa motivazione.
I lavori della Commissione giudicatrice troveranno la propria sintesi con la redazione del verbale da 
cui risulteranno i vincitori dei premi.

Art. 5 – Premiazione
Il premio è consegnato, nel corso di una cerimonia pubblica in occasione della Giornata dello Sport 
che si tiene, di norma, il secondo sabato del mese di Giugno di ogni anno, o in altra data ritenuta 
opportuna dalla Giunta Comunale.
A partire dall’edizione 2018, viene istituito “l’Albo d’Oro del Premio”, dove vengono trascritti i 
nomi dei vincitori le singole edizioni.
L’Ufficio Sport del Comune di Inzago ne cura la corretta conservazione.

Art. 6 – Disposizione finale.
Le modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dal Consiglio Comunale.


