PREMIO "MARCELLO MERONI"
EDIZIONE 2008

IL PREMIO
La scuola "Silvio Saglio" della sezione SEM del CAI si è resa promotrice della istituzione di
un premio intitolato alla memoria di Marcello Meroni, con il consenso e il sostegno della
famiglia di Marcello e con il patrocinio della Scuola Regionale Lombarda di Alpinismo. Il
premio viene assegnato con cadenza annuale e consiste in un oggetto artistico e in
attrezzatura tecnica per attività alpinistica.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all’assegnazione del premio tutti i SOCI delle sezioni lombarde del CAI che
si siano distinti, nel corso dell’anno o degli anni precedenti, per l’aver portato a termine
iniziative (non professionistiche) particolarmente meritevoli in ambito CAI.
A ricordo e testimonianza di passioni ed interessi di Marcello, saranno oggetto di valutazione
iniziative ed attività svolte in ambito alpinistico, scientifico-culturale, didattico-educativo;
originalità e valenza sociale costituiscono elementi preferenziali nella valutazione.
Per la candidatura è necessario scaricare il relativo modulo e inviarlo, opportunamente
compilato, all’indirizzo e-mail
Le candidature all’assegnazione dell’edizione 2008 del premio dovranno pervenire entro il
10 Settembre 2008
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il riconoscimento viene assegnato, con voto di maggioranza, da una commissione giudicatrice
così composta:







il direttore della Scuola "Silvio Saglio";
il direttore della Scuola Regionale Lombarda;
il presidente della sezione SEM;
il presidente del comitato scientifico culturale della SEM;
i familiari di Marcello che volessero prendervi parte;

In caso di parità, è da considerare prevalente il voto del direttore della Scuola "Silvio Saglio".
La commissione giudicatrice si riserva di non assegnare il premio qualora le candidature
pervenute non rispondessero alle caratteristiche e finalità del premio.
CONSEGNA DEL PREMIO
Il premio verrà pubblicamente consegnato dai direttori della scuola SEM e della scuola
Regionale Lombarda, insieme al presidente della SEM, in occasione di una apposita serata
dedicata che si terrà presso la sede della SEM. Nel corso della serata, il vincitore del premio
avrà modo di presentare la propria iniziativa, ritenuta come la più meritevole dalla
commissione giudicatrice.
La serata di premiazione della edizione 2008 del premio sarà indicativamente organizzata nel
mese di ottobre 2008.
PIANO DI COMUNICAZIONE
L’esito della premiazione e le motivazioni del riconoscimento del premio, eventualmente
integrate da altre note caratteristiche, saranno pubblicate sul sito della SEM, comunicate
tramite e-mail a sezioni e scuole di alpinismo e scialpinismo lombarde e segnalate alle riviste
di settore.

