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REGOLAMENTO PREMIO “GENNARO TULLIPANO” 

Art. 1 

Il Comitato Regionale Basilicata della LND, allo scopo di esaltare i valori dello sport e del calcio 

dilettantistico e giovanile della nostra Regione, istituisce il “Premio Gennaro Tullipano“ il cui conferimento 

avviene nel corso di una manifestazione pubblica ed è disciplinato dalle norme del presente Regolamento. 

Art. 2 

E’ istituita, dal Consiglio Direttivo del CR Basilicata LND, la “Commissione Premio Gennaro Tullipano”, 

che si compone di un Presidente e di altri due membri.  

Art. 3 

I beneficiari del premio saranno quei tesserati della FIGC (dirigenti, calciatori, allenatori, massaggiatori, 

medici sportivi, arbitri, ecc.) protagonisti di particolari azioni e comportamenti contraddistinti da fair play e 

solidarietà. 

Art. 4 

Le segnalazioni possono pervenire, per la stagione 2018/2019, a mezzo telefax 0971/1831036 o a mezzo 

posta elettronica all’indirizzo r.leone@figcbasilicata.it,  entro il 29 ottobre 2018, compilando il modello 

allegato al presente regolamento. 

Le segnalazioni potranno essere inoltrate soltanto dai tesserati per il tramite dei Presidenti delle rispettive 

società affiliate, dai Giudici di Gara o loro assistenti tramite il CRA AIA, dagli allenatori tramite l’AIAC 

Basilicata, dagli organi di Giustizia Sportiva del CRB e dei CP di Potenza e Matera. Gli episodi potranno 

riferirsi anche a momenti estranei all’attività agonistica. Solo in questo caso, potranno essere segnalati dai 

tesserati appartenenti alla stessa società del beneficiario della segnalazione (per l’AIA dovranno essere 

segnalate sempre dal Presidente CRA). 

La documentazione ricevuta sarà custodita dal Segretario del C.P Potenza Rocco Leone considerata 

strettamente riservata e non potrà essere divulgata prima dell’assegnazione dei premi. 

Art. 5 

Nella stagione sportiva 2018/2019 si assegneranno al massimo n. 3 premi in un'unica manifestazione. 

Art. 6 

Il Consiglio Direttivo del CRB potrà apportare modifiche o integrazioni al presente regolamento dandone 

comunicazione sui C.U. del CRB. 
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SEGNALAZIONE PER “Premio Gennaro Tullipano” 

Al Presidente della  
COMMISSIONE “Premio Gennaro Tullipano” 
FIGC – LND Comitato Regionale Basilicata 
Via Robert Mallet, 1 
85100   POTENZA 

 

Il sottoscritto___________________________________in qualità di___________________________della 
_____________________________,residente a__________________ in via _________________________ 
n.______ telefono____________________________, con la presente segnala per il “Premio Gennaro 
Tullipano” il tesserato FIGC sig._____________________________________________________ 
_________________________ per i motivi sotto indicati. 

Descrizione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuali testimoni, loro indirizzo e recapito telefonico 

 

 

Luogo e data                   

                 

Firma del segnalatore         _______________________________ 

Firma e timbro del Presidente Società/CR AIA/AIAC/Organi di Giustizia Sportiva 

 

_________________________________________ 


