45° OSCAR DELLO SPORT IMPERIESE
REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTI
1. La Delegazione imperiese del Comitato Regionale Coni Liguria - allo scopo
di premiare con un riconoscimento: gli atleti, i tecnici, i dirigenti, gli
arbitri/giudici e le società sportive che per particolari risultati conseguiti e
per l'opera prestata nell’anno 2018 abbiano onorato lo sport provinciale promuovono la 45° edizione dell’Oscar dello Sport Imperiese.
2. Per quanto riguarda gli sport individuali, la categoria senior (assoluta)
e le categorie giovanili, il premio sarà conferito agli atleti che:
 abbiano conquistato il podio in occasione di Olimpiadi, Mondiali,
Campionati o Coppe Europee;
 abbiano realizzato un primato mondiale, europeo o italiano
riconosciuto dalla competente Federazione Sportiva Nazionale;
 per le discipline olimpiche, si siano classificati ai primi tre posti di un
campionato italiano assoluto o giovanile (serie o categoria A);
 per le discipline non olimpiche, si siano classificati al primo posto di un
campionato italiano assoluto o giovanile (serie o categoria A)
 abbiano fatto parte di rappresentative nazionali in manifestazioni
internazionali ufficiali (abbiano cioè indossato la “maglia azzurra” non solo
in allenamenti collegiali ma in manifestazioni ufficiali).
3. Per quanto riguarda gli sport di squadra, nella categoria senior
(assoluta) e nelle categorie giovanili, saranno premiate le squadre
vincitrici di un campionato nazionale o a carattere interregionale o
regionale che preveda la promozione alla serie superiore.
4. Per quanto riguarda le categorie master o “veterani” (in conformità
alla tessera federale in possesso), sia per gli sport individuali che di
squadra, i premi saranno assegnati ai soli vincitori di campionato italiano
o internazionale riconosciuto dalla competente Federazione Sportiva
Nazionale.
5. Tutti i Presidenti o Delegati Provinciali delle Federazioni Sportive
Nazionali, che non abbiano atleti premiati rientranti nei parametri previsti
dal presente regolamento, possono presentare una candidatura all’Oscar
dello Sport Imperiese 2018 per il migliore risultato dell’anno conseguito
nella categoria senior (assoluta) o giovanile, nell’ambito della stessa
Federazione, motivandone la segnalazione.
6. Per atleti e squadre previsti nei punti precedenti, è facoltà della
Commissione di valutazione, a suo insindacabile giudizio, assegnare motu

proprio premi per risultati agonistici o promozionali di particolare rilievo
ottenuti in competizioni ufficiali di carattere nazionale o internazionale.
7. I premi potranno essere assegnati solo agli atleti tesserati per società
sportive della provincia di Imperia.
8. La Commissione si riserva, inoltre, di premiare, a proprio insindacabile
giudizio, con uno speciale riconoscimento un massimo di 10 atleti e/o
persone - siano esse tecnici, arbitri/giudici, dirigenti, ecc. - residenti o di
origine o con trascorsi sportivi nella provincia di Imperia che:
 con particolare benemerenza, abbiano prestato la propria opera,
sia
in qualità di arbitri/giudici, di tecnici o dirigenti, per la crescita
e
la valorizzazione dello sport imperiese (massimo 5);
 si siano distinti, nell’ambito di competizioni sportive agonistiche, per
risultati o performance di particolare rilievo, anche se attualmente
tesserati fuori provincia (massimo 5).
9. Saranno premiate le società sportive della provincia di Imperia che nel
2018 celebrano il 25°, 50°, 75°, 100° anniversario dalla loro fondazione.
10.Tutti i premi saranno assegnati per i risultati conseguiti nell’anno solare
2018.
11.La consegna dei premi sarà fatta in una solenne cerimonia pubblica
programmata per venerdì 14 dicembre 2018;
12.La Commissione di valutazione sarà così composta:






dal Delegato Provinciale di Imperia del CONI Liguria;
dal Coordinatore Tecnico Provinciale;
da un Fiduciario locale CONI Liguria – Imperia;
da due rappresentanti di Federazioni Sportive Nazionali;
da un rappresentante degli addetti alla comunicazione sportiva.

Imperia, 15 ottobre 2018

Il Coni Point di Imperia

