
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE 
DEL "DRAGONDORO CITTÀ' DI JESOLO"

Art. 1 - Istituzione del premio
L'Associazione  culturale  mons.  Giovanni  Marcato,  di  seguito  mGM,  istituisce  un  premio
denominato  "Dragondoro  Città  di  Jesolo" da  assegnare  ad  un  cittadino  jesolano  che  abbia
contribuito al bene, al progresso e alla notorietà positiva della nostra comunità in diversi ambiti
della cultura, dello sviluppo economico, delle ricerca, delle scienze, delle lettere, delle arti, delle
attività  sportive  e  attività  sociali.  Il  premio  è  istituito  con  il  sostegno  dell'Amministrazione
comunale  di  Jesolo  e  con  la  collaborazione  di  Confcommercio  e  dell'Associazione  Jesolana
Albergatori. 
L'assegnazione del premio è annuale.

Art. 2 - Promozione e partecipazione
Il  cittadino  destinatario  del  premio  sarà  individuato  a  seguito  di  una  raccolta  di  segnalazioni
inoltrate da singoli cittadini, associazioni ed enti operanti sul territorio. A tale scopo l'Associazione
mGM, d'intesa con l'Amministrazione  Comunale,  Confcommercio  e  AJA, emanerà un apposito
avviso  60  giorni  prima  dell'assegnazione  del  premio  che  indicherà  tempi  e  modalità  per  le
segnalazioni. Ogni segnalazione dovrà essere accompagnata da  una relazione intesa ad evidenziare
i meriti della persona segnalata e da eventuale documentazione. Ogni cittadino/associazione non
può segnalare più di un nominativo. Non saranno prese in considerazione le segnalazioni anonime.
La Commissione giudicante di cui all'art. 3, qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di accettare
candidature  che  dovessero  pervenire  oltre  i  termini  fissati  nell’avviso  e/o  di  prendere  in
considerazione candidature di nominativi segnalati negli anni precedenti. Non sarà determinante il
numero  delle schede di segnalazione ma il valore dei meriti segnalati. Sarà cura dell’Associazione
mGM verificare la veridicità dei meriti segnalati. Sarà  data annualmente pubblicità dell’iniziativa
tramite i mezzi di comunicazione.
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Art. 3 - Competenze e conferimento
Per l'individuazione del  cittadino da premiare sarà istituita  un’apposita  commissione giudicante
formata da 2 membri dell’Associazione mGM, 2 rappresentanti dell’Amministrazione comunale, 1
rappresentante  di  Confcommercio,  1  dell'AJA,  3  rappresentanti  di  Associazioni  locali  o  di
personalità del mondo della cultura, dell'impresa e della formazione, da ruotare anno per anno e
individuati dall'Associazione mGM, d'intesa  con l'Amministrazione Comunale, la Confcommercio
e l'Aja. 

I componenti della commissione, presa visione delle candidature, dovranno formalmente dichiarare
di non avere legami di parentela o di interessi diretti con le persone segnalate per il conferimento
del  Dragondoro.  La  decisione  è  assunta  a  maggioranza  di  voti.  Ciascun  componente  la
Commissione è tenuto alla più assoluta riservatezza sulle proposte e sull’assegnazione del premio
fino alla sua ufficiale divulgazione. Il conferimento del premio avverrà durante un apposito evento
la cui data verrà stabilita anno per anno dall’Associazione mGM,  d'intesa con l'Amministrazione
Comunale, la Confcommercio e l'AJA,  all’interno del programma annuale previsto per le proprie
attività.
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