Art. 1
E’ istituito il Premio nazionale “Trofeo del Mare Uomini e Storie”, esso avrà cadenza annuale, e
di norma la serata conclusiva sarà celebrata nel mese di luglio. Il premio potrà avere delle edizioni
speciali e/o straordinarie, oltre a quella normale e potrà avere una sede scelta di volta in volta. La
sede privilegiata è quella del Comune di Pozzallo in provincia di Ragusa. Il premio è organizzato
dalla Lega Navale Italiana (sezione di Pozzallo).
Art. 2
La Lega Navale Italiana (sezione di Pozzallo) organizzatrice dell’evento potrà avvalersi per le varie
manifestazioni di partner ed istituzioni pubbliche e private, cui potrà, in convenzione affidare in
parte o in toto la gestione delle singole manifestazioni in programma.
Art. 3
Per ogni edizione del premio “Trofeo del Mare Uomini e Storie” sarà emanato un bando,
normalmente sei mesi prima della manifestazione conclusiva, con il tema dell’anno, fissando le
caratteristiche e i requisiti che dovranno possedere i partecipanti. Le candidature dovranno essere
inviate, a pena di esclusione, entro la data indicata nel bando tramite compilazione del formulario di
adesione disponibile online, sul sito web www.trofeodelmare.it .
Saranno esclusi dal Trofeo le segnalazioni di candidatura che perverranno dopo il termine indicato
nel bando o la cui documentazione risulti incompleta o non conforme ai criteri stabiliti dal bando.
Art. 4
Le candidature (nomination) verranno vagliate da un Comitato di Giuria, i cui componenti
verranno comunicati nel momento in cui verrà pubblicato il bando del Premio.
Art.5
Sarà anche nominato un Comitato di verifica che si incaricherà di filtrare e verificare le varie
candidature, integrando, se necessario, le schede di segnalazione pervenute, ed un Comitato di
Garanzia, composto da almeno tre personalità insignite del “Trofeo del Mare Uomini e Mare” e
scelte dalla Segreteria organizzativa del trofeo..
Art.6
Di norma i riconoscimenti del Trofeo del Mare saranno limitati a sei, ma il bando ne potrà
prevedere anche di più in considerazione di eventi particolari ed in presenza di personalità
meritevoli.
Art.7

Il Trofeo del Mare interessa l’Intero territorio europeo.
Art,8
Il Concorso è rivolto a soggetti maggiorenni e residenti in uno stato membro dell’Unione Europea
senza distinzioni di sesso e religione.
Saranno esclusi dalla partecipazione al Premio i componenti del consiglio direttivo
dell’Associazione organizzatrice dell’evento, i componenti della segreteria organizzativa, e i
componenti dei Comitati.
Al momento della presentazione delle nomination al Premio ciascun proponente dovrà indicare una
delle categorie nelle aree tematiche, tra quelle elencate e previste nell’apposito bando che verrà
ufficializzato ogni anno, almeno sei mesi prima della data fissata per la consegna dei Trofei.
Enti pubblici e privati, associazioni sportive e culturali, redazioni giornalistiche, operatori del
settore marittimo e marinaro, semplici cittadini, possono segnalare persone, enti, associazioni,
ed istituzioni che si sono distinte in attività legate all’ “universo mare”.
Art.9
Il Trofeo del Mare si configura, pertanto, come pubblico riconoscimento da consegnare ad
interpreti e testimoni di diverse estrazioni culturali ma tutti comunque uniti dall’autentica passione
per il mare, connotandolo come esemplare impegno di lavoro, notevole testimonianza civile,
generosa abnegazione, mirabile creatività.
Art. 10
Il trofeo del Mare, verrà assegnato esclusivamente alle personalità indicate dal Comitato di Giuria e
non potrà essere ritirato da delegati. In mancanza il trofeo non verrà assegnato e la personalità non
sarà inserita nell’Albo d’Oro del Trofeo.

