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MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA
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ART. 1 - Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di individuazione dei parametri e le modalità di
proposta, per l’assegnazione del Premio Annuale “Città di Imola – Grifo di cristallo” da
assegnare a cittadini in vita, enti, associazioni, aziende, istituti scolastici che si siano
particolarmente distinti nei rispettivi campi di attività e che abbiano valorizzato in tal modo la
comunità imolese.
ART. 2 – Modalità di valutazione
1. Le personalità destinatarie del riconoscimento saranno individuate dalla Giunta Comunale,
avendo come parametri di valutazione:
a) l’impegno dei soggetti nella promozione dell’immagine della Città di Imola;
b) l’ideazione o la realizzazione di iniziative che siano legate a prospettive di crescita e
sviluppo del territorio.
ART. 3 – Modalità di proposta
1. Sarà possibile presentare proposte motivate ed eventualmente sostenute da firme di
sottoscrittori, non vincolanti, di personalità meritevoli, da presentare all’U.R.P. o scrivendo
all’indirizzo mail: grifodicristallo@comune.imola.bo.it entro il 31 ottobre di ogni anno.
ART. 4 Modalità di consegna
1. Il Premio “Città di Imola – Grifo di Cristallo” verrà consegnato in una cerimonia ufficiale,
aperta alla cittadinanza e promossa dall’Amministrazione con cadenza annuale e potrà essere
assegnato a più di un soggetto anche nello stesso periodo di riferimento.
ART. 5 – Descrizione del riconoscimento
1. Il riconoscimento consisterà in una rappresentazione del Grifo presente nello stemma del
Comune di Imola.
ART. 6 - Albo personalità premiate
1. Sarà istituito un Albo ufficiale dei premiati da conservarsi presso la Segreteria Generale del
Comune di Imola.
ART. 7 - Servizi di riferimento
1. I Servizi di riferimento per il premio annuale “Città di Imola – Grifo di Cristallo” sono lo Staff
del Sindaco e l’Assessorato alla Comunicazione
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