
 
 
 
 

PREMIO GIACOMO PEREGO a.m. – 1a. edizione anno 2009  
 

Il Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese in collaborazione con 
l’assessorato alla cultura del Comune di Morbegno e la fondazione Credito 
Valtellinese, nell'intento di esaltare i valori culturali del territorio locale, 
istituisce un pubblico riconoscimento da conferire a persona che ne risulti 
meritevole ai fini predetti. 
Le suddette persone devono essere residenti nel mandamento di Morbegno e 
devono avere dato lustro al territorio nel corso della loro carriera o attività 
creativa. 
 
 
 

TERMINE PER LA CONSEGNA DELLA SEGNALAZIONE DEI CANDIDATI: 
 
 

20 NOVEMBRE 2009 
 
 

Indirizzo postale: Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese  
Casella Postale 13 – 23017 Morbegno (So) 
Indirizzo email: info@circolomorbegnese.it 
 
 

COMUNICAZIONE VINCITORE:  MARTEDI’ 1 DICEMBRE 2009 
 
 

PREMIAZIONE: MARTEDI’ 8 DICEMBRE 2009 
presso il Polo Fieristico di Morbegno in occasione dell’evento Christmas Art  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PREMIO GIACOMO PEREGO a.m. – STATUTO  
 

 
Art.1 - Il Premio ha cadenza biennale. 
Esso sarà consegnato con cerimonia pubblica in data da definire, segnalando 
le motivazioni, secondo le modalità previste nel seguente regolamento. 
 
 
Art.2 - Associazioni, Enti e singoli cittadini possono segnalare al Circolo 
Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese candidati ritenuti idonei alla 
assegnazione del Premio per aver dato  lustro al territorio nel corso della loro 
carriera o attività creativa, accompagnando le segnalazioni stesse con 
opportune motivazioni.  
La comunicazione potrà essere fatta o con lettera scritta o per posta 
elettronica. Scaduto il termine al Presidente del Circolo Culturale Filatelico 
Numismatico Morbegnese è fatto obbligo di dare comunicazione delle 
segnalazioni ricevute alla Commissione Giudicante, prima che avvenga la 
designazione ufficiale dei candidati. 
 
  
Art.3 – La Commissione Giudicante sarà così composta:  
 
- Un rappresentante della famiglia Perego 
- Il presidente del Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese   
- Un rappresentante degli enti/sponsors che partecipano all’iniziativa 
- Il past President del Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese 
(con tessera in corso di validità)   
- Un rappresentante del mondo culturale del Mandamento di Morbegno di 
provate capacità  
- Un rappresentante del Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese 
(con tessera in corso di validità) 
 
Art.4 – La Commissione Giudicante procederà in riunione a decidere il 
premiato. La scelta dovrà tenere conto dei requisiti indicati nella premessa 
iniziale del regolamento. Prima delle votazioni sarà quindi letta per ogni 
persona la motivazione della sua candidatura. Seguiranno le votazioni. Ogni 
rappresentante ha valore di unico voto. 
Le modalità di votazione saranno a discrezione della Commissione Giudicante.  

------------------------------------ 


