Regolamento per
l'assegnazione del Premio "Grifone D'Oro'
L'Associazione Pro Loco della città di. Grosseto, nell'intento di esaltare i valori
culturali1 economici1 sociali e turistici della città e/o della Maremma, istituisce un
pubblico riconoscimento da conferire a persone che ne risultino meritevoli ai fini
predetti. Il Premio può essere assegnato anche ad Enti ed associazioni che
abbiano acquisito analoghe benemerenze. Le suddette persone o Enti o
Associazioni devono essere originarie della Provincia di Grosseto e devono avere
dato lustro alla terra natale nel corso della loro carriera o attività creativa; oppure
devono avere aggiornato ed operato in Maremma in modo tale da valorizzarne le
potenzialità e favorirne lo sviluppo.
Il Premio va conferito, preferibilmente, a persone viventi; esso può, peraltro,
essere assegnato anche "alla memoria" a personalità venute a mancare nel
periodo dal l Giugno precedente dell'anno in corso ed in possesso di tutti i requisiti
di chiara fama e che abbiano contribuito in modo certo a far conoscere Grosseto e
la Maremma in Italia e nel mondo il riconoscimento - che si concretizza in una
piastra d'oro appositamente coniata, riproducente il "Grifo rampante" emblema
della città, attorniato da motivi allegorici della terra di Maremma - viene
denominato 'Grifone D'Oro": esso sarà consegnato con cerimonia pubblica il 10
Agosto, solennità di S.Lorenzo Martire, Patrono della città di Grosseto.
Il Grifone D'Oro sarà assegnato, unitamente ad un attestato con la motivazione,
secondo le modalità previste nel seguente regolamento.
REGOLAMENTO
Art.1 - Entro il 31 Maggio di ogni anno Associazioni, Enti, singoli cittadini e Stampa
possono segnalare alla Pro Loco candidati ritenuti idonei alla assegnazione del
Premio, accompagnando le segnalazioni stesse con opportune motivazio-ni. Al
Presidente della Pro Loco è fatto obbligo di dare comunicazione delle segnalazioni
ricevute al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto, ai Presidente
dell'A.P.T., al Sindaco di Grosseto e a tutti i Consiglieri, prima che avvenga la
designazione ufficiale dei candidati.
Art. 2 - lì Sindaco di Grosseto, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, il
Presidente dell'A.P.T. e ciascun Consigliere della Pro Loco verranno invitati a far
pervenire alla Segreteria dell'Associazione, entro la data stabilita per la riunione di
assegna-zione ufficiale del Premio, le preferenze - in numero non superiore a due dei candidati segnalati con le modalità di cui al precedente art. 1; dette preferenze
devono essere accompagnate ciascuna da una motivazione, sia pure succinta,
della proposta.
Art. 3 - Entro il successivo 30 Giugno il Consiglio Direttivo della Pro Loco integrato,
per l'occasione, dalla presenza del Sindaco di Grosseto che presiederà la riunione,
dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale e del Presidente dell'A.P.T.procede
all'apertura delle buste e, previa lettura delle relazioni riguardanti le attività e le
benemerenze di ciascuna delle personalità segnalate, sceglie la tema dei candidati
al premio. lì Consiglio può anche deliberare di non assegnare il premio qualora le
candidature non rispondano a tutti i requisiti del bando. La scelta dovrà comunque
sia tenere conto dei requisiti indicati nei primi due commi della premessa al
presente regolamento; allo scopo si dovrà procedere ad unica votazione di tutte le
segnalazioni: le prime tre di queste che avranno ottenuto più voti costituiranno la

tema di candidati al Premio. Sulla scheda potrà essere espresso un massimo di tre
voti. il candidato che in tale votazione ottenesse l'unanimità dei voti sarà
senz3altro proclamato vincitore.
Art. 4 Individuata la terna, ai sensi dell'art. precedente si procederà, da parte dei
presenti alla riunione, alla votazione segreta dei candidati che saranno presentati
per ordine alfabetico, in unica scheda; il voto sarà espresso sulla medesima scheda
con un "si", e con due "no": il nominativo che avrà ottenuto almeno i due terzi dei
consensi sarà proclamato vincitore. In caso di parità di voti fra due o più candidati
sarà effettuato il ballottaggio; sarà proclamato vincitore chi avrà ottenuto almeno
due terzi dei voti. Nel caso che non venisse raggiunto detto quorum alla prima
votazione, si procederà a tre successive votazioni fino a quando uno dei candidati
non avrà ottenuto la maggioranza semplice dei suffragi e sarà, quindi proclamato
vincitore. Se alla terza votazione di ballottaggio nessuno dei due candidati avrà
ottenuto la maggioranza necessaria, il premio non verrà assegnato.
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