
PREMIO 

“BEPI DIMICCOLI - ATLETA DELL'ANNO” 

 

Art. 1 - Oggetto  

Il Comitato Regionale Veneto e Trentino Alto Adige -Sezione Stecca- istituisce un Premio dedicato alla 

memoria di Giuseppe Dimiccoli, denominato “Premio Bepi Dimiccoli - Atleta dell'anno”, da attribuire al 

giocatore del territorio che sia stato giudicato il più bravo e il più meritevole per le prestazioni ottenute nel 

corso dell'intera stagione agonistica, da considerarsi conclusa una volta terminati i Campionati Italiani. 

Il Premio sarà assegnato senza tenere conto della categoria di appartenenza in quanto le prestazioni, i risultati, 

gli exploits, i miglioramenti ottenuti verranno giudicati in rapporto al livello tecnico di ciascun Atleta. 

 

Art. 2 – Requisiti 

Il Premio è riservato ai tesserati F.I.Bi.S. (specialità “stecca”) presso uno dei Centri Sportivi del Comitato 

Regionale Veneto e Trentino-Alto Adige.  

Non potrà concorrere al Premio chi: 1) risulti tesserato nel territorio a seguito di trasferimento avvenuto nel 

corso della stagione; 2) si sia trasferito in altra regione durante la stagione; 3) abbia subìto una sanzione 

disciplinare definitiva di qualsiasi durata durante la stagione; 4) abbia subìto squalifiche disciplinari, superiori, 

nel totale, a sei mesi, nel corso dei cinque anni precedenti. 

Il Premio potrà essere attribuito soltanto ad Atleti che abbiano partecipato regolarmente alle prove 

istituzionali di qualificazione ai Campionati Italiani (circuito regionale per le categorie di base e circuito 

nazionale per le categorie di eccellenza). 

 

Art. 3 – Commissione giudicatrice 

All'inizio di ciascuna stagione il Comitato Regionale nominerà una Commissione che avrà il compito di 

monitorare l'attività agonistica svoltasi durante l'anno per poi poter assegnare il Premio. 

La Commissione, i cui lavori saranno presieduti e coordinati dal Paritetico Regionale Sezione Stecca che 

peraltro non avrà diritto di voto,  sarà composta da n. 5 membri: 1) n. 2 Presidenti/Responsabili di Centro 

Sportivo; 2) n. 2 Atleti; 3) un Ufficiale di Gara. 

Ciascun Centro Sportivo potrà segnalare alla Commissione, solo per il tramite del Paritetico Stecca, per mail 

(venetotrentinostecca@fibis.it) o via whatsapp, un Atleta proprio tesserato o di altro C.S.B. ritenuto 

meritevole di aggiudicarsi il Premio.  

mailto:venetotrentinostecca@fibis.it


Le eventuali segnalazioni non saranno comunque vincolanti per l'attribuzione del Premio da parte della 

Commissione. 

Il componente della Commissione che risulti essere candidato o comunque preso in considerazione per 

l'assegnazione del Premio sarà immediatamente sostituito da altro soggetto all'uopo nominato. 

Per questa prima edizione la Commissione sarà nominata a breve e giudicherà prestazioni e risultati della 

stagione agonistica 2019/21. 

I membri della Commissione si impegnano alla riservatezza. 

 

Art. 4 -Scelta dei Candidati al Premio 

La Commissione, ad una riunione convocata dal Paritetico Stecca, da tenersi anche in videoconferenza,  

individuerà i tre Atleti candidati al Premio, curando di indicare per ciascuno una breve motivazione. 

Il Paritetico Stecca comunicherà i nominativi al Comitato. 

Successivamente i tre Atleti candidati al Premio saranno invitati a partecipare alla tradizionale “Cena del 

Comitato” di chiusura dell'anno in programma nel mese di luglio. 

 

Art. 5 -Assegnazione del Premio 

I tesserati intervenuti alla cena, ad esclusione dei Candidati, prima che il banchetto abbia inizio, potranno 

votare recandosi al “seggio” all'uopo allestito, barrando la relativa scheda sul nominativo a cui intendono 

attribuire il proprio voto. 

Potranno votare al massimo due tesserati dello stesso Centro Sportivo, avendo la precedenza chi si sarà 

presentato prima al “seggio”. 

Avranno inoltre diritto di voto i membri del Comitato, i Responsabili provinciali, il Responsabile regionale 

degli Ufficiali di Gara e il Responsabile del Progetto Scuola. 

Subito dopo il Comitato, “in segreto”, effettuerà lo spoglio delle schede. 

Qualora, dopo la prima votazione, dovesse permanere una situazione di parità fra due candidati, si 

procederà ad una ulteriore votazione a cui saranno chiamati ad esprimere la propria preferenza fra i due a 

pari merito, tutti coloro che avevano già votato in precedenza. 

Se la situazione di parità dovesse riguardare tutti e tre i candidati oppure dovesse permanere anche dopo la 

seconda votazione “a due”, alla votazione successiva parteciperanno soltanto: a) i membri del Comitato 

regionale; b) i Responsabili provinciali; c) il Responsabile Regionale degli Ufficiali di Gara; d) il Responsabile 

Regionale del Progetto Scuola. 

Nel corso della serata, si provvederà ad annunciare l'esito della votazione procedendo alla proclamazione 

del vincitore e alla consegna del relativo Premio. 

 

 


