Premio ComItEs Berlino-Brandeburgo
Premio assegnato annualmente a due connazionali, una donna e un
uomo, che con il loro operato hanno promosso e valorizzato l’italianità nelle
sue variegate/diverse forme (sociali, imprenditoriali, culturali, artistiche,
linguistiche, ecc…) nella Circoscrizione del ComItEs di Berlino-Brandeburgo.

REGOLAMENTO
Art. 1 – Scopo del Premio
Il ComItEs di Berlino-Brandeburgo promuove l’assegnazione di due Premi
annuali, riservati ad una connazionale e ad un connazionale, che a
qualsiasi titolo abbiano contribuito in modo significativo e concreto alla
promozione e alla valorizzazione della cultura ed identità italiana nel
territorio della Circoscrizione del ComItEs di Berlino-Brandeburgo.
Art. 2 – Premio
Il Premio consiste in un Attestato di Merito, realizzato appositamente per
ogni premiato dal ComItEs di Berlino-Brandeburgo .
Art. 3 – Commissione o Giuria
La Commissione Esaminatrice è composta dal Presidente e da due
Consiglieri del ComItEs di Berlino-Brandeburgo. I due Consiglieri verranno
indicati, di anno in anno, dall’Assemblea del ComItEs di BerlinoBrandeburgo a maggioranza qualificata.
Art. 4 – Segnalazioni e nomine
La Segreteria del ComItEs di Berlino-Brandeburgo invierà alla Commissione
Esaminatrice, entro il 31 ottobre di ogni anno, i nominativi e la
documentazione dei soggetti, che sono stati segnalati alla Segreteria per
meriti particolari.
Le segnalazioni prodotte formeranno le nomine che verranno poi
esaminate dalla Commissione Esaminatrice.
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Art. 5 – Assegnazione
La Commissione Esaminatrice, dopo aver ricevuto le segnalazioni,
esaminerà la documentazione pervenuta, procedendo alla formazione
della graduatoria entro il 20 novembre di ogni anno.
La Commissione dovrà individuare all’unanimità solo un unico soggetto
meritevole di premiazione, per ogni sesso. L’Assemblea approverà, nella
prima riunione successiva, i premiati così individuati. In mancanza di
unanimità su uno o entrambi i soggetti da premiare sarà l’Assemblea
plenaria del ComItEs di Berlino-Brandeburgo a scegliere, a maggioranza
qualificata, i due soggetti da premiare tra le nomine dei candidati,
effettuate dalla Commissione Esaminatrice.
Art. 6 – Premiazione
L’attestato di Merito del Comites di Berlino-Brandeburgo sarà redatto dalla
Commissione esaminatrice e consegnato annualmente nell’ambito della
Cerimonia di consegna appositamente organizzata dal ComItEs ai due
soggetti che saranno scelti dalla Commissione Esaminatrice e/o
dall’Assemblea del Comites ai sensi dell’Art. 5.
Art. 7 – Pubblicazione
Sui vincitori del Premio sarà fatto un idoneo comunicato stampa per le
agenzie stampe presenti in Germania. Inoltre, il servizio redazionale sarà
inserito anche nel Sito del Comites di Berlino-Brandeburgo www.comitesberlino-brandeburgo.de.
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