
PREMIO “ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI” AL MERITO ATLETICO 

Il Premio Ermenegildo Zegna, istituito nel 1950, è stato successivamente aggiornato nel 1952, 

1958, 1972 e nel 2014 al fine di interpretare il giusto senso di chi intende premiare, spronare ed 

avviare i giovani nella disciplina dell’Atletica Leggera nelle Categorie Cadetti, Allievi e Juniores. 

 

Il Premio, che non potrà essere assegnato più di una volta per ogni atleta, consiste in tre medaglie 

d’oro al merito atletico, offerte dal Lanificio ERMENEGILDO ZEGNA e che verranno assegnate 

ogni anno in base al seguente: 

 

REGOLAMENTO 

 

1 - L’atleta dovrà risultare regolarmente tesserato alla FIDAL per una Società Atletica avente 

sede in un Comune Biellese. 

2 - L’atleta dovrà risultare biellese per nascita o per adozione, intendendosi per adozione un  

 rapporto permanente di residenza (famiglia, lavoro e studio), per il cui accertamento la 

Commissione Aggiudicatrice potrà richiedere adeguata documentazione. Sono pure ammessi 

gli atleti che, pur risedendo in località di Province limitrofe, siano stati tesserati per almeno 4 

anni consecutivi per Società della Provincia di Biella, a condizione che un eventuale 

tesseramento esterno sia avvenuto prima della Categoria Cadetti. 

3 - Verranno esaminati i migliori risultati tecnici in relazione alla continuità di rendimento 

dell’atleta, nonché il valore dei piazzamenti in relazione all’importanza della manifestazione 

in cui gli stessi sono stati ottenuti. 

4 - I risultati potranno essere conseguiti in qualsiasi località, anche all’estero, purché risultino 

regolarmente controllati dai GGG o dalla IAAF. 

5 - Le medaglie saranno assegnate ad atleti appartenenti alle categorie CADETTI, ALLIEVI e 

JUNIORES. Qualora la Commissione non ritenesse sufficientemente meritevoli i risultati 

della Categoria Juniores, verranno presi in considerazione prima la categoria Promesse e 

successivamente la Seniores. 

6 - Entro 30 giorni successivi alla chiusura ufficiale della stagione agonistica, le Società 

interessate dovranno segnalare al Comitato Provinciale FIDAL i nominativi degli atleti che 

intendono proporre quali candidati ai premi, comunicando i risultati tecnici con relative date e 

località, unitamente ai meriti conseguiti dagli atleti stessi. 

7 - La Commissione aggiudicatrice sarà composta da tre membri, dei quali il Presidente del 

Gruppo Sportivo Zegna Trivero e due membri delegati dal Comitato Provinciale FIDAL. 

8 - La Commissione aggiudicatrice dovrà pronunciarsi, con decisione inappellabile, entro il 

termine di 15 giorni dalla data in cui il Comitato Provinciale FIDAL trasmetterà loro le 

segnalazioni delle Società interessate. 

 

Il presente regolamento è stato stilato dalla Commissione Aggiudicatrice nella seduta del 31 Agosto 

1972 in Trivero e variato d’ufficio, per quanto concerne l’organo periferico della FIDAL il 2 

Dicembre 1978. 

In data odierna viene aggiornata la definizione di ammissibilità degli atleti al Premio. 

 

 

Trivero, 31 Gennaio 2014 

 
 

 


