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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Oggetto e finalità 

Il presente Regolamento disciplina i termini e le modalità per l’assegnazione del premio “Rezio 

Donchi”. 

L’idea nasce per ricordare Rezio Donchi, persona che nel corso degli anni ha avuto un ruolo 

importante nello sviluppo e nella promozione della Provincia di Sondrio, sia sotto il profilo sociale 

che culturale.  

La finalità dell’iniziativa è quella di assegnare, con cadenza annuale, un riconoscimento ad un 

personaggio nato o residente in provincia di Sondrio (o ad un’associazione o ente di altra natura 

operante nell’ambito del medesimo territorio) che si sia distinto per aver contribuito, in tutti gli 

ambiti (sociale, culturale, artistico, ecc…), alla crescita della nostra provincia. 

Art. 2 - Soggetti promotori 

L’iniziativa è promossa ed organizzata da Fondazione ProValtellina Onlus e Centro Valle 

(settimanale del gruppo Netweek), in collaborazione con la famiglia Donchi e il Comune di Teglio. 

Art. 3 – Prima edizione del premio ed edizioni successive 

La prima edizione del premio “Rezio Donchi” sarà organizzata nel 2021, in occasione del 

cinquantesimo anniversario dalla fondazione di Centro Valle, giornale con il quale Rezio Donchi ha 

collaborato in più occasioni per la promozione di iniziative e manifestazioni.  

Le edizioni successive saranno organizzate con cadenza annuale. 

TITOLO II 

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Art. 4 – Segnalazioni e proposte di candidature 

Le candidature per l’assegnazione del premio “Rezio Donchi”, di cui al presente Regolamento, 

possono essere presentate da cittadini, singoli o associati, da gruppi o sodalizi. 

Ciascun soggetto di cui sopra potrà presentare una o più candidature le quali, adeguatamente 

motivate, saranno raccolte da Centro Valle. 

Le segnalazioni e proposte di candidatura saranno ricevute in via riservata e non verranno, in ogni 

caso, rese note. 

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione delle candidature 

Le candidature di cui al precedente articolo 4 dovranno pervenire alla redazione di Centro Valle, 

entro il 15 giugno di ogni anno via mail all’indirizzo centro.valle@giornaledisondrio.it allegando 

anche il curriculum della persona/associazione proposta e la motivazione.  

Ulteriori precisazioni ed eventuali variazioni della data saranno adeguatamente pubblicizzate e 

diffuse mediante organi di stampa e altri mezzi di comunicazione. 

 

mailto:centro.valle@giornaledisondrio.it


3 
 

Art. 6 – Commissione giudicatrice 

Le candidature pervenute saranno esaminate da un comitato composto da: due rappresentanti di 

Fondazione ProValtellina, un rappresentante di Centro Valle, dal Sindaco di Teglio (o da un suo 

rappresentante)  e da un familiare di Rezio Donchi o da altra persona da questi designato. 

Art. 7 – Criteri di valutazione 

La commissione giudicatrice, cosi come sopra costituita e composta, valuterà le candidature 

pervenute e sceglierà, a proprio insindacabile giudizio, quella ritenuta rispondente alle finalità ed 

all’oggetto del presente Regolamento. 

TITOLO III 

ESITO VALUTAZIONI, PREMIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 8 – Esito delle valutazioni 

I lavori del comitato saranno sintetizzati in apposito verbale dal quale risulterà, ove individuato, il 

nominativo del vincitore del premio “Rezio Donchi”. 

Detto verbale sarà conservato agli atti della Fondazione ProValtellina Onlus la quale, in 

collaborazione con Centro Valle, provvederà a pubblicizzare mediante gli organi di stampa il nome 

dell’assegnatario del premio. 

Art. 9 – Premiazione  

La premiazione si svolgerà di norma, con una cerimonia pubblica appositamente organizzata  nella 

città di Teglio durante il periodo estivo (presumibilmente nel mese di agosto).  

Il vincitore riceverà una pergamena quale attestato simbolico del “Premio Rezio Donchi”. 

Ulteriori precisazioni saranno opportunamente diffuse dagli organi di stampa - e in particolare dal 

settimanale Centro Valle e dal quotidiano online primalavaltellina.it - che provvederanno a 

pubblicizzare l’evento. 

Art. 10 – Solidarietà 

In occasione dell’attribuzione del premio “Rezio Donchi”, la Fondazione ProValtellina si impegna a 

mettere a disposizione una somma di denaro (il cui importo sarà determinato annualmente) che il 

vincitore dovrà devolvere, a sua discrezione, ad un’associazione, ad un ente ovvero ad un gruppo di 

soggetti che risultino impegnati in ambito sociale, sanitario, sportivo, culturale, assistenziale, 

artistico ovvero in altro ambito socialmente riconosciuto. 

Art. 11 – Trattamento dati personali 

Tutti i dati personali raccolti nell’ambito della presente iniziativa saranno trattati nel pieno rispetto 

della normativa vigente in materia e, dunque, in ottemperanza a quanto prescritto dal Regolamento 

UE 679/2016 e s.m.i. sulla protezione dei dati nonché dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Si precisa, al riguardo, che i dati forniti verranno trattati all’esclusivo fine di consentire la 

partecipazione al contest premio “Rezio Donchi”, la selezione e l’eventuale assegnazione del 

premio, nonché per la premiazione e la comunicazione del nominativo del vincitore. Il trattamento 
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avverrà anche con l’ausilio di strumenti informatici ed assicurerà, in ogni caso, l’adozione di 

precauzioni e cautele atte ad evitare l’uso improprio o l’indebita comunicazione dei dati. 

I titolari del trattamento dei dati sono Fondazione ProValtellina Onlus e Centro Valle. 

Art. 12 – Disposizioni finali 

I soggetti promotori, di cui al precedente art. 2, si riservano, a loro insindacabile giudizio, il diritto 

di modificare, integrare, sospendere, revocare ovvero non assegnare, in tutto o in parte, in qualsiasi 

momento, il premio “Rezio Donchi” nonché di modificare, integrare, sospendere o revocare, in tutto 

o in parte, in qualsiasi momento, il presente Regolamento. 

Ogni eventuale modifica, integrazione, sospensione ovvero revoca del presente regolamento e del 

premio cui si riferisce nonché ogni eventuale e pertinente comunicazione sarà pubblicizzata dagli 

organi di stampa - e in particolare dal settimanale Centro Valle e dal quotidiano online 

primalavaltellina.it -  oltre che pubblicata nel sito web di Fondazione ProValtellina Onlus 

(www.provaltellina.org) . 
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