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A: TUTTI GtlENTl FEDERATI
TORO SEDI

Inuio ain e.mail e pubblicazione sul
sito www,aeci.it

OGGETTO: C.O.N.L: Conferimento delle "Palme al Merito Tecnico'o e/o delle "Stelle al Merito
Sportivo" per gli anni 2010 e20IL

Con riferimento alle Benemerenze Sportive riconosciute dal C.O.N.I., per premiare Dirigenti
e/o Tecnici particolarmente meritevoli per la specifica attività prestata nel campo sportivo,
relativamente agli anni 201012011, si allegano le due circolari redatte dall'Ufficio Attività Politiche e
Istituziona1i,BenemerenzeSportivedelC.o.N.I.,conpreghieradirestituire,@
posta" entro e non oltre il 20 novembre p.v.. i moduli allegati, debitamente compilati, nel caso in
cui si verificassero le condizioni di poter sottoporre all'attenzione del C.O.N.L stesso, Dirigenti e/o
Tecnici de1ns. mondo sporfivo.

Distinti saluti.
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Coordinamento Attivita Politiche e istituzionali
Benemerenze Sportive

c.o.N.t.
POLITICHE ISTITUZIONALI
Data: 05/09/2011
Protocollo N. 00001 95/1 I

Alle Federazioni Sportive Nazionali
Alle Discipline Sportive Associate
Ai Comitati Regionali del CONI
Ai Comitati Provinciali del CONI

LORO SEDI

oggetto: conferimento delle "stelle al Merito sportivo" per gli anni 2010 e 2011.

Si inviano, in allegato alla presente, i"Criteri per le segnalazioni deicandidati al conferimento delle Stelle al Merito Sportivo" (ntf. i; per"gli anni 2010
e 2011 ed imodelli da compilare per l'inoltro delle segnalazioni'(Àll. 2 e 3).

si rammenta che le "stelle al Merito sportivo" sono state istituite dal coNIper premiare dirigenti particolarmente meritevoli per la specifica attività prestatanel campo sportivo, pertanto le eventuali benemerenze acquisite nella praticasportiva agonistica non verranno considerate ai fini dell'attribuzione delle"Stelle".

Si pongono in evidenza qui di seguito alcuni punti cui fare riferimento perqualificare ulteriormente le segnalazioni dei candidati ai fini della concessione
della Stella al Merito Sportivo.

Stante il ristretto numero annuale di Onorificenze attribuibili, si
raccomanda vivamente affinché le proposte siano accuratamente selezionate,
corredate da esauriente documentazione in cui siano illustrati imeriti sportivi
acquisiti dai candidati suffragati da titoli probanti.

Per evitare inutili duplicazioni nelle segnalazioni e per facilitare I'attivitàvalutativa della commissione, si fa presente cÉe la Giunta Nazionale del CoNI haaccolto la raccomandazione della commissione stessa affinche i comitatiRegionali del CoNI esercitino un appropriato coordinamento delle segnalazioniproposte da parte dei rispettivi comitati provinciali.



Inoltre, gli Enti periferici proponenti (Comitati Regionali e provinciali delcoNI) dovranno acquisire presso le Federazioni Spor[ive/Discipline SportiveAssociate competenti notizie atte ad evidenziare la figura dei candidati da lorosegnalati.

E'da tenere presente che I'anzianità di cui all'art. 12 del Regolamentocostituisce una condizione necessaria ma non sufficiente p". tu concessionedell'Onorificenza.

Per quanto qui non specificatamente riportato si fa rinvio at vigenteRegolamento per le onorificenze sportive approvato dal consiglio Nazionale delCONIin data 25 giugno 2008, consultabile sul sito del CoNI wwúr.coni.it alla voceOnorificenze.

Le segnalazioni dovranno essere inviate, in duplice copia (originalee relativa fotocopia) al coNr - ufficio coordinamento Attività politiche erstituzionali, commissione Benemerenze sportive, Largo l-auro de Bosis15, OO135 ROMA, aftenendosi
scrupolosamente ai criteri di seguÌto specificati.

. La Segreteria della Commissione Benemerenze Sportive (E-mailDenemerenzesportive@coni'it) è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano i più cordiali saluti.

Ail,

RETARiO
Raffaele P



Allegato I

' Gli Enti abilitati all'inoltro delle segnalazioni sono: "le Federazioni
Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, i Comitati
Regionali e Provinciali del CONL

. Il grado della Stella che si propone (oro, argento, bronzo),
In base all'art, 10 punto 9 del Regolamento, 'rla concessione
dell'onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non
contempla salti fra idiversi livelli". Altresì, l'art.10.10 prevede che "tra
la concessione della Stella di Bronzo e la Stetla d'Argento deve
intercorrere un periodo di almeno 3 anni" e "tra la concessione
della Stella d'Argento e la Stella d'Oro deve intercorrere un periodo
di almeno 6 anni".

. Per le Persone vanno indicati: cognome, nome, luogo e data di nascita
(giorno, mese, anno), residenza.

' La sequenza dei periodi dedicati dai candidati all'attività dirigenziale deve
essere di almeno 30 anni per la Stella d'oro, di almeno 20 anni per la
stella d'argento e di almeno 12 anni per la Stella di bronzo.
Al fine di porre in risalto l'attività prestata nel ruolo dirigenziale dalle
donne i termini per la concessione alle stesse delle Onorificenze nei tre
diversi livelli sono ridotti, in via provvisoria, rispettivamente a 20, 13 e B
a nni.

o I periodi suddetti possono essere anche non continuativi, purché nel
complesso siano rispettati i minimi richiesti. Si dovranno, comunque,
indicare la data e la durata degli incarichi sportivi ricoperti.

Per la Stella d'Oro, dalla documentazione prodotta dovrà risultare un
congruo periodo di attività dirigenziale a livello nazionale.

Qualora risultassero attività dirigenziali prestate dal candidato in più
settori sportivi, gli Enti proponenti dovranno allegare alla segnalazione una
documentazione rilasciata dai vari settori di competenza.



Per le Società vanno indicati: la esatta denominazione sociale, I'anno di
fondazione, la composizione del Consiglio Direttivo in carica, I'indirizzo
completo.

onde evitare la ripetizione di uno stesso grado della ,'stella", sidovrà precisare I'eventuale avvenuto cambiamento della
denominazione sociale.

Il periodo di attività richiesto per le Società deve essere di 50 anni per la
Stella d'oro, di 30 anni per la Stella d'argento e di 20 anni per la Stella di
bronzo; tale periodo deve essere continuativo senza alcuna interruzione;
inoltre, le Società debbono essere in attività al momento della proposta.

in modo particolare si dovranno evidenziare le benemerenze ed i risultatisportivi acquisiti in campo nazionale ed Ìnternazionale, nonché le
eventuali iniziative realizzate, precisandone le date,

Per le Società polisportive, verranno considerate le benemerenze del
settore sportivo dal quale verranno proposte, nonché le attività svolte in
altro sport, se corredate da documenti forniti dalle rispettive Federazionisportive Nazionaly'Discipline sportive Associate. In pratica viene
considerata I'attività della Società nella sua globalità, in quanto la "Stellaal Merito sportivo" viene concessa alli bandiera e non per ogni
disciplina sportiva praticata.

Le segnalazioni dei candidati dovranno essere compilate sui
modelli in allegato, distintamente per gli anni 2010 e 2o11,

Le segnalazioni proposte avanzate per I'anno 2o1o non possono
essere proposte anche per il 2011.

E' tassativamente prescritto che ogni segnalazione per laconcessione della "Stella al Merito Sportivo" dèbba essere iirmata
esclusivamente dal presidente Federale, o dal presidente della
Disciplina sportiva Associata, o dal presidente Regionale coNr, odal Presidente Provinciale coNr con I'apposiziòne del timbrodell'Ente proponente. pertanto non saranno prese in
considerazione le segnalazioni pervenute da soggetti non abilitati
all'inoltro-

r comitati Territoriali del coNr potranno inoltrare le proposte-
segnalazioni in favore di dirigenti e società sportive appartenenti
escfusivamente alla Regione/ provincia di residenza.



Allegato 2

c.o.N.r.

COMMISSIONE BENEMERENZE SPORTIVE

QUESTIONARIO PER LA SEGNALAZIONE DI

STELLE AL MERITO SPORTIVO A PERSONE

GRADO DELLA STELLA

CANDIDATI ANNO

COGNOME:

NOME:

NOTIZIE ATTE AD INQUADRARE L'ATTIVITA' DIRIGENZIALE DEL CANDIDATO:

DATA

(**)

(*) IN BASE ALL'ART. 10 PUNTI 9 E 10 DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ONORIFICENZESPORTM' LA CONCESSIONE DELLE STELLE AL MERITO SPORTIVO AVVIENE PER GRADI SUCCESSM DI
MERITO' TRA LA CONCESSIONE DELLA STELLA DI BRONZO E LA STELLA D'ARGENTO DEvE INTERCORREREUN PERIODO DI ALMENO TRE ANNI E TRA LA CONCESSIONE DELLA STELLA D'ARGENTO E LA STELLA
D'ORO DEVE INTERCORRERE UN PERIODO DI ALMENO SEI ANNI.

(xx) FrRMA E TIMBRO DELL'ENTE pROpONENTE:

. PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE, OVVERO. PRESIDENTE DELLA DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIAiATVVÈRO. PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CONI, OVVEiO. PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE C.O.N.i,



DATI FORNITI DAL CANDIDATO

COGNOME:

NATO A:

NOME:

IL:

ABITANTE IN:

VIA;

PROV.

CAP:

N. TELEF.

TITOLO DI STUDIO:

DIPENDENTE CoNI: SI [ ] NO t l

ONORIFiCENZE CIVILI:

PROFESSIONE:

ONORIFICENZE SPORTIVE :

(specificare tipologia ed anno di assegnazione)

EVENTUALI CARICHE PUBBLICHE RICOPERTE OD IN ATTO

ATTIVITA' DiRIGENZ]ALE :

(specificare anno di inizio e tipo ai attivlt4

DISCIPLINE SPORTIVE NELL'AMBITO DELLE QUALI SVOLGE ATTUALMENTE LA PROPR]AATTIVITA' DIRIGENZIALE: (specificare la data ài ini=ioy

DISCIPLINE SPORTIVE NELL'AMBITO DELLE QUALI HA SVOLTO LA PROPRIA ATTIVITA,DIRIGENZIALE (specificare gti anni):

PRINCIPALI INCARICHI DIRIGENZIALI E SPORTIVI RICOPERTI
(indicare gli anni di riferimento ed i rispettivi incarichi):

- iNTERNAZIONALI:

- FEDERALI A LIVELLO NAZIONALE:



FEDERALI A LIVELLO REGIONALE E/O PROVINCIALE:

SOCIALI:

CARICHE SPORTIVE IN ATTO:

PARTICOLARE ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA COME DIRIGENTE:

EVENTUALI R]SULTATI CONSEGUITI COME ATLETA:(tali risultati non sono elementi di valutazione per ta concessione della steila almerito sportivo)

DATA: FIRMA:

Il candidato autorizza il CONI, previa lettura
contestualmente al modello, ai sensi del D. Lgs.trattamento dei dati personali non sensibiti eO illapubblici o privati per le sole finalità lstituzionafi
Benemerenze Sportive.

della informativa consegnata
196/03, alla utilizzazione ed at
loro comunicazione ad altri Enti
connesse al riconoscimento di

DATA: FIRMA:



Informativa per i candidati all'assegnazione di Onorificenze Sportive ai sensi dell,art. 13 del D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196

Egregi Signori,
desideriamo infornarvi che i1 D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("codice in materia di protezione dei datrpersonali") prevede la tutela delle persone e di altri Joggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la nonnativa indicata, il hattamento dei vostri datì sarà improntato ai principi di conettezza, liceità
e h'asparenza e di tuteia della vostra riservatezza e dei vostri diritn.

Ai sensi dell'arlicolo 13 del D' Lgs. n. 19612003, pertanto, vi informiamo che il trattamento dei vostri dahpersonali viene effettuato nell'ambito dell'attività del nostro Ente con le seguenti finalità:

a) gestione delle candidature ai fini della assegnazione delle onorificenze soortive:
b) studi statistici.

In relazione alle finalità indicate:
il conferimento ed il trattamento dei dati personali non ha natura obbligatoria, tuttavia la mancata
disponibiiità totale o patziale di dati, nlevantr ai fini del coretto svolgimento delia nostra attività, puo
comportare I'impossibilità di garantire gli adempirrenti per ia valutazione delle candidature.il trattamento al'viene con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere idati stessi, con logiche strettamente corelate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso econ impegno da parte vosha di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/oaggiornamenti.

Dei dati possono venime a conoscenza i dipendenti incaricati
degli uffici, centrali o periferici, cui sono affidate attività che
delle finaiità esposte nella presente informativa.

della relativa gestione, nonché i dipendentr
comportano il Suo coinvolgimento per una

I dati di cui sopra, nel rispetto delle finalità indicate, potranno inoltre essere comunicati
indicati:

ai soggetti di seguito

a) Soggetti pubbtici e privati per gli adempimenti previsti dall'assegnazione di onorificenze epremiazioni sportive;
b) Commissioni di valutazione per 1'assegn azione di onorificen ze e premiazioni spor-tive.

Titolare del hattamento è il coNI con sede in Largo Lauro de Bosis 15 - Roma, a cur potrà indirjzzarequalsivoglia richiesta volta all'esercizio dei diritti previsti dall'Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali edaltri diritti) del D' Lgs' 30 giugno 2003,n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati per-sonali), che
riporfiamo integralmente, segnalandole che tali diritti possono esseÍe esercitati con richiesta rivolta senza
alcuna formalità anche mediante lettera raccomandata, ielefax o posta elettronica ed anche per il tramite diun incaricato del trattamento.



Art.7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1' L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellisibile.2. L'interessato ha diritto di ottenere I'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;
b. finalità e modalità del trattamento;
c' della logica applicata in caso di kattamento effettuato con I'ausilio di strumentì elettronici;d' degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensidell'articolo 5, comma 2;
e' dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunrcati o chepossono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, diresponsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare:
a' l'aggiomamento, la rettificazione owero, quando vi ha interesse, f integrazione dei dati;b' 7a cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Jati trattati in violazione dr

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente hattati;

c' 7'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche perquanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un rmpiego dì mezzi
manifestamente spropor zionato rispetto ar diritto tutelato.4. L'interessato ha djritto di opporsi, in tutto o in parte:

a' per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pefiinenti alloscopo della raccolta;
b' al kattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materrale pubblicitario o divendita diretta o per il compimento di riceiche di mercato o di comuni cazionecommerciale.
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Allegato 3

c.o. N.r.

BENEMERENZE SPORTIVECOMMISSIONE

QUESTIONARIO pER LA SEGNALAZTONE _

STELLE AL MERITO SPORTIVO A SOCIETA'

GRADO DELLA STELLA

ANNO

(x)

SOCIETA' SPORTIVA (INDICARE LA COMPLETA DENOMINAZ]ONE SOCIALE):

NOTIZIE DI RILIEVO:

DATA

(**)

(X) IN BASE ALL'ART. 10 PUNTI 9 E 10 DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ONORIFICENZEsPoRTrvE' LA coNcEssroNE DELLE STELLE AL MERTTo sPoRTrvo AVVTENE pER GRADr succEssrvr DrMERrro ' TRA LA coNcEssroNE DELLA STELLA Dr BRoNzo E LA STELLA D'ARGENTo DEvE TNTER..RREREUN PERIODO DI ALMENO TRE ANNI E TRA LA CONCESSIONE DELLA STELLA D'ARGENTO E LA STELLAD'ORO DEVE INTERCORRERE UN PERIODO DI ALMENO SEI ANNI.

(**)

ROP!E9IqENTE DELLA
LE coNi;ovvERo-pnrsrornrr orl comrrato pnovrruòralr c.o.ttt

a
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DATI FORNITI DALLA SOCIETA'

SOCIETA' SPORTIVA (INDICARE LA COMPLETA DENOMINAZIONE SOCIALE) :

CON SEDE iN:

VIA:

PROV.

CAP

N, TELEF,

ANNO DI FONDAZIONE:

ON OR]FICENZ E SPORTIVE :

PRESIDENTE IN CARICA:

NUMERO DEI SOCI:

(specificare tipologia ed anno di assegnazione)

CONS]GLIO DIRETTIVO IN CARICA:

PRESIDENTI CHE SI SONO SUCCEDUTI DALLA FONDAZIONE:
(indicare gli anni nei quali hanno ricoperto la carica)

SPORT NORMALM ENTE PRATICATI :

PRINCIPALI INIZiATIVE REALIZZATE PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT:
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AFFERMAZIONI DI RILIEVO OTTENUTE DALLA SOCIETA' O DAI PROPRI ATLETI;

- GIOCHI OLIMPICI:

- CAMPIONATI MONDIALI:

CAMPIONATi EUROPEI:

CAMPIONATI ITALIANI:

PRIMATI OLIMPICI:

PRIMATI MONDIALI:

PRIMATI EUROPEI:

PRIMATI ITALIANI:

PRINCIPALI MANIFESTAZIONI SPORTIVE CUI HA(indicare gli anni di riferimento):_
DATO V]TA:

TIMBRO FIRMA:

DATA


