
 

 

 

 

PREMIO ANNUALE “SPORT E DIRITTI UMANI” 

REGOLAMENTO 

 

 

BANDO E GARA 

Art. 1 : Amnesty International Italia e Sport4Society, nell'intento di diffondere i principi della Dichiarazione 
universale dei diritti umani con particolare riguardo al mondo dello sport e consapevoli dell'importanza 
dello sport come mezzo di comunicazione dei valori di rispetto e tolleranza tra le persone, organizzano e 
promuovono il premio annuale “SPORT E DIRITTI UMANI”. 

Art. 2 : Il premio, consistente in un’opera artistica, viene assegnato a un/una atleta, società od 
organizzazione sportiva che per una sua scelta di vita, per un atto o un gesto simbolico o concreto di grande 
significato, un’idea creativa sportivamente e socialmente utile o qualsiasi altra iniziativa in favore dei diritti 
umani ha espresso una visione che merita il riconoscimento e la segnalazione all’opinione pubblica. 

Art. 3 : L’ambito del premio riguarda tanto lo sport professionistico quanto quello dilettantistico. Le 
organizzazioni promotrici potranno valutare, di anno in anno, l’assegnazione di un premio a ciascuna 
categoria. 

 
CANDIDATURE  

Art. 4 : Le candidature al premio possono essere segnalate da chiunque, con le modalità e nei tempi 
precisate negli articoli successivi.  

Art. 5 : Ogni segnalazione dovrà pervenire alla mail info@sportedirittiumani.it corredata di tutte le 
informazioni utili relative al candidato/alla candidata e alle motivazioni per cui è meritevole del premio. 

Art. 6 : Le candidature dovranno essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento del premio e 
dovranno riguardare iniziative, attività o altro che abbiano avuto luogo non oltre l’anno precedente. 

Art. 7 : Ogni candidato/candidata sarà oggetto di un contatto formale da parte delle organizzazioni 

promotrici per verificare la disponibilità a concorrere per l’assegnazione del premio. 

 

GIURIA 

Art. 8 : Le candidature saranno esaminate da un’apposita giuria,composta in numero minimo da cinque 
persone e in numero massimo da sette,formata da esperti in ambito sportivo, esperti sui diritti umani, 
rappresentanti di Amnesty International e di Sport4Society.  

Art. 9 : La giuria sarà nominata da Sport4Society e Amnesty International Italia, che ne indicherà anche il 
presidente.  

Art. 10 : La decisione della Giuria, basata sulla validità della candidatura e sull'affinità di quanto segnalato ai 
principi della Dichiarazione universale dei diritti umani, è insindacabile.  
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PREMIAZIONE 

Art. 11 : Data e sede della premiazione sono decise, di anno in anno, dalle organizzazioni promotrici. 

Art. 12 : Le organizzazioni promotrici copriranno le eventuali spese di trasferta, vitto e alloggio per un 
massimo di due persone in rappresentanza dei vincitori. 

 

ACCETTAZIONE  

Art. 13 : Le organizzazioni promotrici si riservano la facoltà di pubblicizzare presso gli organi d’informazione 
lo svolgimento delle edizioni del premio e di utilizzare liberamente le registrazioni audio e video effettuate 
nel corso della premiazione, senza nulla dovere ai soggetti coinvolti. 

Art. 14 : La candidatura al premio comporta, per chi candida e chi è candidato, la totale accettazione del 
presente regolamento. Le organizzazioni promotrici sono esonerate da qualsiasi responsabilità verso terzi 
che possano ritenersi lesi da dichiarazioni rese nel contesto della partecipazione al premio.  

Art. 15 : É facoltà delle organizzazioni promotrici modificare lo svolgimento del concorso e il presente 
regolamento.  

 


