
REGOLAMENTO

Articolo 1
Il Centro Sportivo Italiano, in occasione del 75° anniversario della propria fondazione, istituisce il
Concorso Dove ogni maglia ha un’anima.

Articolo 2
Saranno premiati:
- 2 atleti con meno di 18 anni alla data del 30 giugno 2019, regolarmente iscritti al Centro Sportivo
Italiano;
- 2 atlete con meno di 18 anni alla data del 30 giugno 2019, regolarmente iscritte al Centro Sportivo
Italiano;
- 3 società sportive, regolarmente affiliate al Centro Sportivo Italiano da almeno 5 anni.

Articolo 3
Le candidature possono avvenire esclusivamente compilando l’apposito form on line attraverso ilse-
guente link: http://bit.ly/ConcorsoCsi75
Le candidature possono essere effettuate da:
- esponenti associativi maggiorenni, regolarmente tesserati CSI;
- presidenti di società sportive CSI;
- presidenti di comitati territoriali e regionali CSI;
- consiglieri nazionali CSI.

Articolo 4
Ogni campo del form on line è obbligatorio. La storia, contenuta in un massimo di 4.000 (quattromi-
la) batture, dovrà essere scritta nell’apposito campo e contenere tutte le indicazioni utili affinché la
giuria possa individuare la particolarità della segnalazione per: generosità, altruismo, sensibilità socia-
le, sacrificio, spirito di squadra e qualunque altro valore veicolato attraverso l’esperienza sportiva che
il soggetto candidato abbia vissuto, promosso, organizzato, favorito, sollecitato ecc..

Articolo 5
La Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano si riserva di verificare la veridicità dei contenuti
forniti, anche tutelandosi in tutte le forme che riterrà necessarie.

Articolo 6
I testi forniti non sono soggetti ad alcun diritto di autore. La Presidenza nazionale del Centro Sportivo
Italiano sarà libera di utilizzarli per le finalità legate alle celebrazioni del 75° anniversario della fonda-
zione del CSI, nonché per le esigenze di comunicazione e di promozione delle storie dei soggetti can-
didati, i quali saranno comunque interpellati, sulla base delle valutazioni che la medesima Presidenza
nazionale opererà e in ottemperanza alle normative vigenti. Sarà facoltà della Presidenza nazionale
utilizzare i medesimi testi e i materiali inviati attraverso il form on line, attraverso la loro pubblicazione
sugli organi di stampa, sui social propri o di propri partner, sul proprio sito ecc..

Articolo 7
La giuria sarà composta da 3 persone, nominate dal Presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano,
le quali decideranno i vincitori e decreteranno il premio di:
- euro 1.000,00 ciascuno per numero 2 atleti under 18 al 30 giugno 2019, regolarmente iscritti al
Centro Sportivo Italiano;
- euro 1.000,00 ciascuna per numero 2 atlete under 18 al 30 giugno 2019, regolarmente iscritte al
Centro Sportivo Italiano;
- euro 2.000,00 ciascuna per numero 3 società sportive, regolarmente affiliate al Centro Sportivo
Italiano.

Articolo 8
Le valutazioni della giuria sono inappellabili.


