
“Premio Diomede” - XII edizione -
Regolamento 

Art. 1 Il  Comitato “Premio Diomede”, d’intesa con il  Comune di Canosa di Puglia, 
organizza  la  XII  edizione  del  “Premio  Diomede”.  Con  esso  si  vuole  dare  lustro  e 
risonanza ai personaggi di origine pugliese per nascita, discendenza entro il 2° grado 
di parentela in linea diretta che si sono distinti per la loro opera meritoria in campo 
economico, scientifico, sociale, culturale, artistico e sportivo. Altresì con esso si vuole 
premiare il  personaggio pugliese che ha prodotto,  con la  sua opera,  una ricaduta 
positiva sulla conoscenza e valorizzazione del territorio della nostra città.

Art. 2 Il Premio si articola in quattro  sezioni:

A - Canusium: al personaggio vivente originario di Canosa;

B - Aufidus: al personaggio vivente di origine pugliese che si è distinto per la sua 
opera meritoria nei campi relativi all'art.1;

C - Alla Memoria: al personaggio non più in vita di origine pugliese. 

D – Premio Speciale: attribuito dal Comitato, a suo insindacabile giudizio.

Art. 3 Il personaggio viene individuato attraverso segnalazioni fatte da Enti pubblici e 
privati che non hanno finalità lucrative (Associazioni, Fondazioni, Comitati, Scuole, 
Università, Enti territoriali, Parrocchie, altri). Anche il singolo cittadino può esprimere 
proprie segnalazioni, purché le stesse siano accompagnate da almeno n. 20 firme, con 
gli estremi di un documento di riconoscimento.

Art. 4 Ogni Ente potrà esprimere con apposita domanda di partecipazione non più di 
una segnalazione per sezione.La domanda dovrà pervenire in busta chiusa c/o 
l'Assessorato alle Attività Culturali, Turismo e Archeologia sito in via Puglia, 12 Canosa 
di Puglia o tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail: canosacultura@tiscali.it entro 
il 15 giugno 2011 e dovrà essere accompagnata da:

- dati identificativi del segnalatore;

- breve presentazione del personaggio da candidare, suo curriculum vitae e recapito;

- impegno del segnalatore a collaborare col Comitato organizzatore per i contatti da 
intraprendere col candidato in caso di sua premiazione.

Le domande prive della suddetta documentazione non verranno prese in 
considerazione. Tutta la documentazione inviata sarà trattenuta definitivamente 
dall’Organizzatore.

Art. 5 Il modello di domanda e la copia del presente regolamento potranno essere 
visionati e scaricati direttamente dai siti Internet 

www.premiodiomede.it; www.comune.canosa.bt.it. 

Per informazioni telefonare alla Segreteria Organizzativa - Uff. Cultura 
Tel.0883/611176 - Cell.339.6068416



Art. 6 Le segnalazioni pervenute nei termini su indicati saranno esaminate prima dal 
Comitato, per verificare se esse rispettano le modalità di presentazione di cui al 
precedente art. 4 e successivamente  da una Giuria Selezionatrice, presieduta dal 
Sindaco di Canosa di Puglia o da un suo Delegato  e composta da una rappresentanza 
di Soci e Sostenitori del Comitato “Premio Diomede” ed esperti individuati per le 
categorie segnalate. 
Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. I Giurati, aventi rapporti di 
parentela o affinità con uno o più candidati debbono dichiararlo e astenersi dal 
partecipare alla discussione e dall’esprimere il voto. Il voto è segreto. Ogni giurato 
potrà esprimere massimo due preferenze per ogni sezione, assegnando ad ogni 
candidato scelto un punteggio espresso in decimi che va da 1 a 6.

 
Art. 7  I vincitori saranno invitati a partecipare alla Cerimonia di Gala che si terrà a 
Canosa nel mese di luglio presso la Cattedrale San Sabino in data da concordare. In 
tale occasione e alla presenza delle massime Autorità, essi riceveranno ufficialmente il 
“Premio Diomede”. 

Art. 8 Il "Premio", da ritirare personalmente, è puramente simbolico e costituisce sia 
un alto riconoscimento a chi,  con il proprio ingegno, ha dato onore alla propria terra, 
sia un atto di testimonianza e d'incoraggiamento per i giovani che vogliano proseguire 
il loro cammino lungo le vie impervie della "Cultura". 

Art. 9 Tutti i concorrenti e i relativi segnalatori:

- sollevano l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità morale, civile e patrimoniale per 
eventuali danni che dalla loro partecipazione possano derivare a persone o cose;

- autorizzano l’Organizzatore, in riferimento alla legge 196/03 sulla privacy,a inserire i 
propri dati nelle sue liste per l’invio di materiale informativo e a diffondere 
eventualmente i propri dati per iniziative del medesimo genere da terzi intraprese;

- dichiarano di nulla pretendere per le spese di viaggio, fermo  restando la possibilità 
da parte dell’Organizzatore  di effettuare una convenzione con gli alberghi locali per 
coloro che ne fossero interessati;

- autorizzano l’Organizzatore ad effettuare tutte le operazioni necessarie per la 
diffusione della manifestazione e dichiarano di nulla pretendere dall’Organizzatore 
stesso e da emittenti per le riprese televisive e radiofoniche e per tutte le necessarie 
operazioni pubblicitarie;

- dichiarano di aver preso visione e di accettare integralmente tutti gli articoli 
compresi nel presente regolamento.

Art. 10  Il Comitato organizzativo si riserva la facoltà:

- di annullare la manifestazione qualora cause indipendenti dalla propria volontà ne 
impedissero l’effettuazione;
- di apportare eventuali modifiche al presente regolamento qualora esigenze tecniche 
ed organizzative lo dovessero richiedere. 


