ALLEGATO B)

REGOLAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI ANNUALI

CELEBRATIVE DEL

“GIORNO DI GENOVA E DI COLOMBO”

Approvato con deliberazione C.C. n. 22/2001
Modificato con deliberazione C.C. n. 35/2012
Modificato con deliberazione C.C. n. 43/2016

Art. 1. Programma annuale delle Celebrazioni Colombiane
Le Celebrazioni Colombiane annuali, legate ai nomi di Colombo e di Genova,
comprendono:
a) una cerimonia, da tenersi il 12 ottobre di ogni anno, nel Palazzo Comunale o in altra
sede ritenuta idonea dal Sindaco, a celebrazione del “Giorno di Genova e di Colombo”;
b) il conferimento del “Premio Internazionale delle Comunicazioni”, intitolato a Cristoforo
Colombo;
c) il conferimento del “Premio Internazionale dello Sport”;
d) il conferimento della “Medaglia Colombiana”.

Art. 2. Organizzazione delle Celebrazioni Colombiane
Il conferimento del Premio Internazionale delle Comunicazioni, del Premio Internazionale
dello Sport e della Medaglia Colombiana viene deliberato da un’apposita Commissione di
assegnazione, presieduta dal Sindaco , o suo delegato, e della quale fa parte il
Presidente dell’Istituto Internazionale delle Comunicazioni, o suo delegato, nonché quattro
rappresentanti eletti nel proprio seno dal Consiglio Comunale.
La Commissione potrà avvalersi del parere consultivo espresso da associazioni
competenti in materia.
Il coordinamento delle manifestazioni di cui all’articolo precedente ed il controllo di
massima sul relativo fabbisogno di spesa, nonché la realizzazione della Cerimonia
celebrativa del Giorno di Colombo, saranno curati dall’ ufficio competente in materia di
cerimoniale.
Alla Commissione di cui al precedente comma è richiesto un parere consultivo in merito
all’organizzazione della Cerimonia celebrativa del Giorno di Genova e di Colombo.

PREMIO INTERNAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI “CRISTOFORO COLOMBO”

Art. 3. Intitolazione, finalità, entità del premio
Il “Premio Internazionale delle Comunicazioni”, intitolato a Cristoforo Colombo, é conferito
ogni anno a chi abbia maggiormente contribuito con una scoperta, ricerca, opera od
iniziativa, sia dal punto di vista tecnico-scientifico che da quello sociale ed umano, al
progresso delle comunicazioni, intese come mezzo di sviluppo economico e civile e di
avvicinamento e collaborazione tra i popoli.
Il premio, indivisibile, consiste in una medaglia d’oro recante l’effigie di Colombo
contornata dalla scritta “Celebrazioni Colombiane” Genova e, sul verso, la scritta “ Premio
Comunicazioni C. Colombo” con inclusa la data ed il nome del vincitore.

La Giunta Comunale potrà deliberare anche l’assegnazione di un premio in denaro,
indivisibile, sentito il parere della Commissione di Assegnazione .
Art. 4. Assegnazione
Ai fini dell’ assegnazione del premio, il campo delle comunicazioni si considera diviso nei
seguenti settori:








Teoria della comunicazione
Trasporti terrestri
Trasporti aerei
Comunicazioni spaziali
Telecomunicazioni
Tecniche di diffusione dell’informazione
Trasporti marittimi

Il Premio è assegnato ogni anno per uno solo dei settori sopra indicati, coincidente di
massima con quello stabilito per il “ Convegno Internazionale delle Comunicazioni”, salvo
che la Commissione di Assegnazione non ritenga, con decisione motivata, di assegnarlo
ad un diverso settore, maggiormente evidenziatosi nell’anno precedente per eccezionali
scoperte, ricerche, opere od iniziative nel campo delle comunicazioni.
Esso potrà essere conferito sia ad una singola persona che ad un Ente o, collettivamente,
ad un gruppo di persone che abbiano collaborato nell’opera od iniziativa premiata.
L’ istruttoria per l’assegnazione del Premio è demandata all’Istituto Internazionale delle
Comunicazioni, che segnalerà una terna di candidati, fatta salva l’autonomia decisionale
della Commissione per l’Assegnazione dei premi.
Le segnalazioni per le relative candidature dovranno, di massima, provenire da Università,
Accademie, Istituti od Enti Scientifici, Associazioni od Organizzazioni Culturali ed essere
fatte pervenire all’Istituto Internazionale delle Comunicazioni, redatte in lingua italiana,
francese, inglese, tedesca, russa, spagnola o portoghese e corredate di adeguata
motivazione e documentazione entro il 30 aprile di ogni anno.
L’Istituto Internazionale delle Comunicazioni darà comunicazione al Sindaco, entro il 31
maggio successivo, dei risultati dell’istruttoria.

Art. 5. Consegna
Il premio, come previsto dall’ art. 3, corredato da una pergamena che riporti il testo della
motivazione, verrà solennemente consegnato dal Sindaco al vincitore nel corso della
cerimonia celebrativa del “Giorno di Genova e di Colombo” del 12 Ottobre.

PREMIO INTERNAZIONALE DELLO SPORT

Art. 6. Finalità del Premio

Il “Premio Internazionale dello Sport” è conferito ogni anno all’atleta, allo sportivo o all’
Ente, Associazione o persona che comunque abbia meglio contribuito nell’anno a
valorizzare lo sport, considerato non solo nei suoi aspetti fisici ed agonistici, ma in quelli
morali ed educativi, così da dare un’immagine positiva dello stesso, in special modo ai
giovani e a tutti quelli che credono in uno sport privo di condizionamenti commerciali e
degno di proporre un modello di vita fondato su valori profondi.

Art. 7. Trofeo Internazionale dello Sport
Il Trofeo consiste nella raffigurazione di una caravella con base in onice nera o legno o
ardesia, recante sui fianchi lo stemma di Genova e la dicitura Celebrazioni Colombiane “Premio Internazionale dello Sport”, la data ed il nome dell’insignito .
Art. 8. Assegnazione
La proposta di assegnazione del premio - che non potrà essere conferito più di una volta
ad una stessa persona o ad uno stesso Ente - è proposta annualmente dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano mediante segnalazione, adeguatamente motivata, di una terna
di candidati od in quegli altri modi e forme che fossero ritenuti più opportuni.
L’assegnazione verrà decisa dalla Commissione per l’Assegnazione dei Premi.

Art. 9. Consegna
La consegna del trofeo al vincitore del “Premio Internazionale dello Sport” sarà
solennemente effettuata dal Sindaco, nel corso della cerimonia celebrativa del “Giorno di
Genova e di Colombo” del 12 Ottobre.

MEDAGLIA COLOMBIANA

Art. 10.Finalità, criteri di assegnazione, consegna
La “Medaglia Colombiana” è assegnata annualmente dalla Commissione di Assegnazione,
sentito l’Istituto Internazionale delle Comunicazioni, a colui che si sia distinto per studi,
esperienze, realizzazioni pratiche di alto significato umano o per ingegnosi contributi alle
conquiste scientifiche ed alla loro divulgazione.
La medaglia, d’oro, recante l’effigie di Colombo contornata dalla scritta “Celebrazioni
Colombiane” Genova e, nel verso la data, il nome dell’insignito e contornata dalla scritta
Medaglia Colombiana, verrà consegnata al premiato dal Sindaco, nel corso della
cerimonia celebrativa di Colombo il 12 Ottobre.
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