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REGOLAMENTO DEL PREMIO VELISTA DELL’ANNO 

 

Norme Generali  

La Acciari Consulting srl è ideatrice e Titolare del Premio VELISTA DELL’ANNO.  

La denominazione, l’immagine e il modello del Premio Velista dell’Anno sono di proprietà 
esclusiva di Acciari Consulting Srl e non potranno essere impiegati, utilizzati o riprodotti da 
altri se non espressamente autorizzati per iscritto da Acciari Consulting.  

Il Premio Velista dell’Anno viene assegnato al: Velista, Barca, Armatore, Club migliori della 
stagione agonistica cui il premio si riferisce.  

Il Segretario del premio e membro votante della Giuria, è il legale rappresentante della Acciari 
Consulting.  

 

Giuria  

La Giuria che stabilisce, nelle varie categorie, le candidature da promuovere per 
l ’assegnazione del Premio è così composta:  

 Presidente, con diritto di voto, (La Presidenza è assegnata per diritto al Presidente 
della FIV);  

 Segretario, con diritto di voto (Legale rappresentante di Acciari Consulting)  

Ogni anno il Segretario, sentito il Presidente della Federazione Italiana Vela, si riserva il 
diritto di inserire in giuria uno o più rappresentanti degli sponsor della manifestazione o 
affermati esponenti della Vela e della Marineria.  

 

Le Nominations  

La Giuria, raccolte le segnalazioni del pubblico attraverso le votazioni sul sito 
www.velistadellanno.it, i pareri dei componenti della giuria e analizzati i risultati della 
stagione velica appena conclusa, decide, alla fine del mese di gennaio di ogni anno, le 
candidature al Premio Velista dell’Anno.  

Per ogni categoria del Premio saranno stabilite almeno tre candidature.  
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Partecipazione del Pubblico 

I Canditati al Premio Velista dell’Anno potranno essere votati dal pubblico solo e soltanto sul 
sito www.velistadellanno.it dove una apposita sezione è dedicata alle votazioni del Premio.  

Sarà possibile votare il candidato di una categoria una sola volta con la stessa e-mail.  

 

Proclamazione dei finalisti  

Entro il 20 febbraio di ogni anno, la giuria selezionerà i finalisti delle varie categorie. Da quel 
momento sarà possibile votare esclusivamente per i candidati selezionati. Una volta inseriti i 
finalisti sul sito www.velistadellanno.it sarà possibile votare solo per questi. Il termine ultimo 
per la fine delle votazioni è fissato 3gg prima della cerimonia di premiazione, la cui data verrà 
annunciata attraverso il sito.  

 

Premi Speciali  

La Giuria del Premio potrà assegnare, a suo insindacabile giudizio, con il parere favorevole di 
almeno la metà + uno dei suoi membri anche premi speciali per meriti particolari, alla carriera 
velica ed in memoria a tutti quei personaggi che pur non rientrando nelle categorie specifiche 
previste dal regolamento del Premio Italia per la Vela si siano distinti nel praticare, sostenere 
e promuovere la Vela italiana.  

 

Elezione e proclamazione dei Vincitori 

 La Giuria si riunisce nel pomeriggio della giornata indicata per la proclamazione dei vincitori 
del Premio, e, in una riunione riservata, esaminate le candidature e le votazioni del pubblico, a 
suo insindacabile giudizio, indica i vincitori per ogni categoria e dell’eventuale Premio 
Speciale. E’ prevedibile, per ogni categoria, l’ex equo. La cerimonia di proclamazione è ad 
inviti.  

 

La Segreteria del Premio Velista dell’Anno è istituita presso la sede di Acciari Consulting srl in 
Via Salaria, 298 A –  ROMA. Per informazioni : segreteria@velistadellanno.it 
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