REGOLAMENTO
Riconoscimenti per “Ospiti Speciali”
delle località di M. di Campiglio,
Pinzolo e S.A.Mavignola.
“LE CHIAVI DEL PAESE” e
“PREMIO OSPITE AFFEZIONATO”

Approvato con delibera di Consiglio comunale nr. 117 dd. 16.12.2008
Modificato con delibera di Consiglio comunale nr. 28 dd. 30.05.2018
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TITOLO I
LE CHIAVI DEL PAESE
Art. 1
DENOMINAZIONE E FINALITA’
Il Comune di Pinzolo istituisce il riconoscimento “Le chiavi del paese” con la finalità di valorizzare
coloro che, non residenti nel Comune stesso, si siano distinti con iniziative di carattere sociale,
culturale, economico, o in opere ed azioni di valore a favore della Comunità locale, così come
coloro che hanno scelto il territorio del Comune di Pinzolo – e le singole località incluse nello
stesso – quale destinazione privilegiata e sostanzialmente continuativa per le proprie vacanze,
implicitamente generando un indotto positivo per il territorio.
Il riconoscimento ha l’obiettivo quindi di valorizzare la relazione tra gli Ospiti e la Comunità locale,
sviluppando i concetti di ospitalità, fedeltà alla destinazione, comunità e appartenenza.
Art. 2
REQUISITI
Gli Ospiti a cui viene attribuito il riconoscimento devono avere un forte legame con la comunità o
con alcuni membri di essa, oppure essere persone che tramite la loro attività hanno portato o
possono portare benefici di tipo sociale, culturale o economico alla Comunità stessa.
Art. 3
MODALITA’ di CONFERIMENTO
Il riconoscimento viene assegnato ad insindacabile giudizio della Giunta del Comune di Pinzolo, nei
tempi e nei modi che essa ritiene opportuni, valutando gli aspetti sociali, culturali ed economici alla
base della candidatura.
Il riconoscimento è attribuibile in modo specifico per ciascuna delle località presenti all’interno del
Comune di Pinzolo: Pinzolo, S.A.Mavignola e M.di Campiglio, valorizzando la specificità delle
località stesse. Gli Ospiti identificati riceveranno il riconoscimento con riferimento alla località con
la quale hanno un forte legame.
Il riconoscimento può essere attribuito anche postumo.
Art. 4
PRESENTAZIONE della CANDIDATURA
La candidatura deve essere indirizzata per iscritto alla Giunta del Comune di Pinzolo da uno o più
residenti, associazioni, enti o società locali; deve essere motivata tramite una relazione che indichi
gli aspetti peculiari che hanno portato alla sua presentazione; deve essere infine corredata delle
informazioni anagrafiche, di un curriculum e di quant’altro utile e necessario alla pubblicazione
dell’album di cui all’art. 8 del presente regolamento, nonché della autorizzazione al trattamento dei
dati.

Art. 5
CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI
L’Ospite, al momento della accettazione del riconoscimento, dovrà sottoscrivere la “Carta dei diritti
e doveri” facendone propri i contenuti. Tale documento sintetizza i valori e i principi che hanno
ispirato l’istituzione del riconoscimento:
“Carta dei Diritti e dei Doveri”

Il candidato a ricevere il riconoscimento “Le chiavi del Paese” ha il dovere di tenere un
comportamento moralmente ed eticamente corretto, dimostrando l’amicizia, la lealtà e il rispetto nei
confronti della Comunità locale della quale deve sentirsi parte.
La Comunità, attraverso le sue istituzioni, riconosce al candidato alcuni diritti usualmente garantiti
solo ai residenti, quali, in particolare, il diritto a ricevere comunicazioni e informazioni riservate ai
capi famiglia residenti ed il diritto a partecipazione alle attività sociali e culturali riservate ai
residenti.
Art. 6
RICONOSCIMENTO
Il riconoscimento consiste in una pergamena ricordo sulla quale viene riportato il nome dell’Ospite,
il nome della persona o ente che lo ha proposto, la motivazione, la firma per accettazione della
“Carta dei diritti e dei doveri” ed eventualmente un oggetto simbolico, idealmente tipico per
ciascuna delle tre località.
Infine, l’Ospite avrà diritto alla presenza sull’album dedicato ai vincitori del premio, di cui all’art.8.

Art. 7
ALBUM
Viene realizzato a cura del Comune di Pinzolo un album all’interno del quale si raccolgono le copie
della pergamena ed eventualmente altro materiale relativo a coloro che hanno ricevuto il premio
(quali, a titolo di esempio: fotografia, curriculum, ..). L’album viene aggiornato e conservato negli
uffici comunali a disposizione del pubblico. L’albo può essere realizzato anche in formato digitale e
divulgato tramite i siti web ufficiali del Comune di Pinzolo ed eventualmente degli enti locali che
ne faranno richiesta.

TITOLO II
PREMIO “OSPITE AFFEZIONATO”

Art. 8
DENOMINAZIONE E FINALITA’
E’ istituito un riconoscimento pubblico speciale allo scopo di valorizzare la relazione tra la
Comunità locale e gli ospiti che frequentano da almeno 50 anni in modo continuativo le località di
Pinzolo, S.Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio, dimostrando particolare attaccamento e
fedeltà al territorio.
Art. 9
RICONOSCIMENTO
Il riconoscimento consiste in una pergamena ricordo, recante l’attestazione del Sindaco, sulla quale
viene riportata la motivazione del riconoscimento e il nome dell’ospite cui è stata riconosciuta la
frequentazione turistica cinquantennale in modo continuativo in una delle località del Comune:
Pinzolo, S.Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio.
Detto riconoscimento non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario né
conferisce al medesimo pienezza di diritti civili e politici.
L’Azienda di Promozione turistica di Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena potrà
partecipare a tale iniziativa nelle modalità ritenute opportune in accordo con il Comune ovvero con
la consegna di un manufatto ritenuto consono all’occasione in cui viene riconosciuto il valore della
persona nell’ambito turistico.

Art. 10
PROPOSTE DI CONFERIMENTO
La candidatura di persone fisiche non residenti a cui conferire tale riconoscimento può essere
avanzata direttamente dall’interessato, così come da singoli o gruppi di cittadini, o da operatori del
settore turistico, o da enti od associazioni. Le proposte di cui al presente articolo sono presentate in
forma ufficiale al protocollo del Comune, comunque in tempi utili a garantire agli uffici la
necessaria istruttoria, corredate da:
 approfondita presentazione della persona;
 relazione atta a documentare, per quanto possibile, la frequenza turistica e la fedeltà turistica
almeno cinquantennale alla località di Pinzolo, o di Madonna di Campiglio o di S.A. di
Mavignola.
Il riconoscimento di ospiti villeggianti e frequentanti la località di Madonna di Campiglio potrà
essere organizzato e gestito in maniere congiunta con il Comune di Tre Ville.
TITOLO III
NORME COMUNI
Art. 11
VERIFICHE
Per le finalità del presente regolamento l’Amministrazione comunale potrà, per quanto possibile,
disporre a campione la verifica in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in merito alle
candidature. A seguito delle verifiche condotte, viene fatta salva la possibilità di diniego o di revoca
del premio, come disciplinato dal successivo art.12
Art. 12
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE E CONSEGNA
La Giunta del Comune di Pinzolo attribuisce il riconoscimento di entrambi i premi sopra
disciplinati, tramite l’assunzione di propria delibera e stabilisce i tempi e i modi della consegna dei
rispettivi riconoscimenti. La consegna sarà effettuata dopo comunicazione scritta all’interessato (e
per conoscenza a chi lo ha proposto) per preventiva accettazione. La consegna del riconoscimento
sarà pubblica e si svolgerà in una giornata dedicata, oppure durante occasioni istituzionali secondo
modalità di volta in volta stabilite.
Art. 13
REVOCA DELLE ONORIFICENZE
Qualora l’insignito del riconoscimento si renda responsabile di comprovati gravi fatti di indegnità, o
qualora a conoscenza di atti o fatti di particolare gravità già commessi ed imputabili al soggetto
beneficiario, il Sindaco o il soggetto da lui appositamente delegato provvede tempestivamente alla
revoca del riconoscimento stesso.

