
 
 

Art. 1 

Eureka MICE International organizza annualmente il premio “Leoni d’oro agli 
Ambasciatori d’Italia per il Congressuale” da assegnarsi  a personaggi che hanno  
significativamente contribuito a portare in Italia un importante evento internazionale.


I premi vengono formalmente  consegnati nel corso delle rispettive cerimonie.


Art.2

L’assegnazione dei premi  è decisa di volta in volta da Eureka MICE International sulla 
base delle indicazioni della Commissione giudicante.


Art.3

Possono concorrere al premio: delegati o referenti nazionali di enti internazionali, 
rappresentanti istituzionali di associazioni, enti, aziende che si sono resi promotori di 
candidare l’Italia per ospitare un importante evento internazionale o che hanno inciso in 
modo determinante nel processo decisionale.


Art. 4

Le candidature sono espresse:

• Per candidatura diretta dei soggetti interessati  

• Per indicazione  dei membri della Commissione giudicante

• Per indicazione di terzi

La Commissione giudicante  potrà inoltre proporre l’attribuzione di particolari 
riconoscimenti a personaggi che si sono distinti particolarmente nel promuovere  l’Italia 
per l’acquisizione di congressi ed eventi internazionali.

 

1.4) Come candidarsi: Richiesta di Candidatura

Le candidature avvengono  mediante l’invio alla Segreteria organizzativa del "Modulo di  
Candidatura” debitamente compilato.

2.4) La Segreteria organizzativa provvederà conseguentemente a predisporre la 
“Presentazione ufficiale” della candidatura  richiedendo al candidato: 

Ogni informazione e documentazione utile a capire gli  aspetti rilevanti ai fini del premio.

• Riferimenti utili a eventuali  approfondimenti quali: siti web, recensioni, rassegna 

stampa, etc.

• Descrizione del profilo del soggetto proponente con informazioni biografiche e/o 

curriculum


  La richiesta sarà confermata solo dopo che la Segreteria organizzativa avrà verificato la 
pertinenza della candidatura avanzata conte finalità del  premi.


Art.5 
1.5) Nei periodi stabiliti la Segreteria organizzativa provvederà a sottoporre le 
candidature ricevute ai membri della Commissione giudicante.

2.5) Ciascun membro, nei tempi stabiliti,  provvederà alla loro valutazione attribuendo ad 
ognuna un voto da 0 a 10. 

3.5) Le candidature che avranno ricevuto il voto più alto,  risultante della somma di quelli  
espressi dai singoli giurati, saranno i  vincitori del premio.
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4.5) L’espressione di voto riferita alle vincite è esercitata come di seguito indicato:

– In modalità elettronica. Utilizzando il sito predisposto dalla Segreteria Organizzativa.  
Verranno fornite ai Giurati, user e password personale per accedervi in modo automatico

– Tramite mail utilizzando il format di scheda previsto dal premio. L’elettore, dovrà 
stampare la scheda ed una volta espresse le preferenze scannerizzare il documento ed 
indirizzarlo alla Segreteria Organizzativa.

In caso di ricezione di più schede di votazione facenti riferimento allo stesso giudice, si 
prenderà in considerazione in primis la modalità tramite sito 

Specifica comunicazione sarà rivolta direttamente ai Membri della Giuria, contenente il 
format di scheda, le indicazioni del sito, e quanto necessario all’espletamento delle 
procure di voto.


5.5) Le espressioni di voto e le decisioni della Commissione giudicante sono 
inappellabili.


6.5) La Segreteria organizzativa  provvederà a dare comunicazione ufficiale ai vincitori 
del premio per ottenere  la loro accettazione formale che comporta  l’obbligo di 
partecipare all’evento e in particolare alla cerimonia di premiazione.


Art.6 

I  vincitori del premio avranno il diritto di fregiarsi  utilizzando il logo ufficiale del premio.


Art.7 

Ciascun assegnazione dovrà essere accompagnata da  motivazione scritta condivisa 
dalla Commissione giudicante.

I nomi dei vincitori e le motivazioni corrispondenti saranno comunicati nel corso della 
cerimonia di premiazione.

 

Art.8 
La Commissione Giudicante è nominata annualmente ed è composta da un numero 
variabile di membri effettivi designati da Eureka MICE International tra autorevoli 
rappresentanti del mondo congressuale.


Art. 9

Il Presidente della commissione è designato da  Eureka MICE International

Il Presidente rappresenta la Commissione giudicante nel suo complesso e il suo 
specifico compito è coordinare i lavori per l’assegnazione dei Leoni d’oro.
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