
 

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER IL CONFERIMENTO DEL PREMIO D’ECCELLENZA AERONAUTICA “MARIO CALDERARA”  
 
 
Art. 1 Premessa 
 

La Società Italiana Aviazione Civile adotta il presente regolamento per il conferimento del Premio d’Eccellenza Aeronautica “Mario 

Calderara”, che costituisce un riconoscimento nei confronti dei cittadini italiani o stranieri che si siano particolarmente distinti per il loro 
impegno etico, culturale, artistico, scientifico e che abbiano favorito la conoscenza della cultura aeronautica dando lustro alla stessa a 
livello nazionale ed internazionale. 

 
Art. 2 Istituzione 
 

Il Premio d’Eccellenza Aeronautica “Mario Calderara” costituisce riconoscimento onorifico di carattere eccezionale, privo di rilevanza 
giuridica, concesso a professionisti, enti, gruppi e persone che abbiano realizzato elaborati di valorizzazione della cultura aeronautica e 
che si sono contraddistinti per i risultati ottenuti a livello individuale, di squadra e organizzativi.  
 
Art. 3 Iniziativa 
 

La proposta di attribuzione di suddetto Premio può essere avanzata dal Presidente nonché da ciascun membro del Consiglio Direttivo. 
La segnalazione di attribuzione, che può essere trasformata in proposta ai sensi del comma 1 del presente articolo, può essere 
avanzata da associazioni, enti e istituzioni nonché dal singolo cittadino. Tale proposta e/o la segnalazione deve contenere l’indicazione 

della persona che si presenta per la benemerenza, corredata da idonee motivazioni e dalla biografia del beneficiario. 
 
Art. 4 Procedimento 

 

E’ individuato nell’ambito del settore Presidenza della Società Italiana Aviazione Civile l’ufficio competente per il procedimento 
amministrativo. La proposta istruita viene trasmessa al Consiglio Direttivo entro trenta (30) giorni dalla acquisizione di tutta la 

documentazione, al fine della iscrizione della proposta come punto all’ordine del giorno. 
 
Art. 5 Assemblea del Consiglio Direttivo 

 

La concessione del Premio è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei Consiglieri assegnati. Per 
benemerenze di segnalato rilievo e per ragioni di cortesia internazionale, il Presidente può conferire il Premio fuori della proposta e del 

parere richiesti dal presente Regolamento. 
 
Art. 6 Cerimonia di conferimento 

 
Il conferimento del Premio avviene durante una seduta dell’Assemblea straordinaria dei soci. Soltanto le concessioni motu proprio e 

quelle accordate a stranieri possono avvenire in qualunque data. 

 
Il contenuto minimo della benemerenza prevede la consegna di un attestato: 

 Stemma della Società Italiana Aviazione Civile; 

 Estremi della Delibera di concessione; 

 Generalità dell’insignito; 

 Motivazioni del riconoscimento; 

 Data del rilascio; 

 Firma autografa del Presidente. 

 
Art. 7 Albo dei conferiti del Premio d’Eccellenza Aeronautica 
 

È istituito l’Albo dei conferiti del Premio d’Eccellenza Aeronautica, nel quale sono iscritti coloro cui è stato conferito il Premio anzicitato. 
L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione. L’Albo dovrà 
indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della benemerenza e sarà curato dal 

responsabile del procedimento.  
 
Art. 8 Tutela dati personali 

 

La Società Italiana Aviazione Civile garantisce che i dati acquisiti ai fini dell’istruttoria al procedimento di cui al presente regolamento 
saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 30.06.2003, n. 196, recante: Codice in materia di protezione dei dati 

personali. 
 
Art.9 Spese 

 

Tutti gli oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente Regolamento rientrano nell’ambito delle spese di rappresentanza. 
 
Art.10 Entrata in vigore 
 

Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della delibera che lo approva.


