PREMIO GIGLIO VIRTUOSO

Premessa
La Fondazione Festa dei Gigli istituisce il Premio "Giglio Virtuoso". L'iniziativa è promossa da
Allianz SpA, nella persona di Nicola Argenziano, agente di Nola.

Art.1- Commissione speciale premio
Il C.d.A. della F. costituisce la Commissione Speciale Premio. Essa viene presieduta da un
componente del C.d.A., da 3 membri, indicati dal C.d. A. stesso, e dal promotore del premio. Essa
acquisisce per ogni Giglio e per la Barca gli elementi di valutazione previsti dal presente
regolamento, raccoglie ed elabora proposte di modifica inoltrate al C.d.A. sulle regole di
assegnazione del premio. La commissione ha durata triennale.
Art.2 – Compiti
La Commissione Speciale Premio assegna il Premio "Giglio Virtuoso" dall'esame degli elementi di
valutazione obiettivi raccolti durante l'anno e dall'esame degli elementi emersi fino al
completamento della Processione dei Gigli.
La Commissione Speciale Premio delibera l'assegnazione del Premio entro la mezzanotte del
martedì successivo alla Processione dei Gigli.

Art.3 - Consegna del Premio
Il Premio viene consegnato al Maestro di Festa del Giglio o della Barca da un rappresentante della
cultura e della vita pubblica manifestatamente riconosciuto per il suo impegno in ambito della
promozione umana e della cultura, il mercoledì successivo alla domenica della Processione dei
Gigli. Qualora maturasse l’esigenza di un inizio ufficiale della Festa dei Gigli nel mese di
settembre, si porrà in quella data tale manifestazione ponendola come avvio del nuovo anno.

Art. 4 - Elementi di valutazione
Per l'assegnazione del premio viene preso in considerazione il periodo che parte con
l'aggiudicazione del giglio al Maestro di festa e termina con la Processione dei Gigli.
Viene valutato:
a) motivazione del Maestro di Festa
b) osservanza parametri di trasparenza
c) qualità ed innovazione nella realizzazione di musiche e testi, rivestimento del giglio,
organizzazione del comitato
d) compostezza delle manifestazioni: Processione dei Gigli, Processione della Bandiera, sfilata
della Questua, sfilata del Comitato, attività accessorie sulla postazione del Giglio o della
Barca
e) compostezza verbale e gestuale dei partecipanti

f) cura della sostenibilità della città dopo ogni iniziativa ( ecologia ambientale con particolare
attenzione all'inquinamento acustico)
g) comune interpretazione della tradizionale “Processione dei Gigli”
h) trasporto della macchina da festa
i) iniziative di solidarietà

Norma transitoria
Il Premio "Giglio Virtuoso" per l'anno 2013 viene assegnato in maniera diretta dal C.d.A. della
Fondazione e dal suddetto promotore del Premio e consegnato dall' Arcivescovo di Nola Sua
Eccellenza Mons. Beniamino Depalma.

Il CdA della Fondazione

