
PREMIO SAN MARCO 
 

BOZZA DI REGOLAMENTO 
 

 

Con il 2021, 175° di fondazione del Seminario, viene istituito il Premio San Marco. 

 

• Il premio S. Marco sarà assegnato ogni anno il 25 Aprile in occasione dell'annuale festa 

presso il Seminario Vescovile di Bedonia. 

 

• Viene conferito a persone, enti, associazioni che si sono distinte nel campo delle scienze, 

delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport e, in modo 

particolare, in iniziative a carattere sociale, assistenziale e filantropico, o per rilevanti 

atti di liberalità. 

 

• I destinatari del premio devono essere residenti od originari del Comune di Bedonia o 

del territorio della Val Taro e Val Ceno, oltreche' gli emigrati provenienti dalle 

medesime valli.  

•  La concessione del premio viene deliberata da una commissione formata da: 

      -    Rettore del Seminario di Bedonia; 

      -    Sindaco di Bedonia; 

- Parroco di Borgotaro; 

- Parroco di Bardi. 

- Presidente della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo o suo delegato; 

- Presidente del Centro Studi "Card. Agostino Casaroli"; 

- Preside o delegato dell’Istituto Comprensivo Zappa Fermi (di cui fa parte l’Istituto San 

Marco di Bedonia) 

 

• Le proposte di assegnazione del premio potranno essere formulate da Parrocchie, 

Amministrazioni Comunali, Associazioni, Enti e da singoli cittadini. 

         Le indicazioni dovranno essere corredate dai necessari elementi informativi  

     e trasmessi alla segreteria del Seminario Vescovile di Bedonia entro il  

      20 marzo 2021. 

 (Il modulo per le segnalazioni sarà reperibile sul sito del Seminario) 

 

•   Il premio sarà assegnato alternativamente un anno ad un valligiano e l’anno seguente 

ad un emigrato. 

 

• Il premio consisterà in un oggetto artistico realizzato dagli studenti dell’Istituto San 

Marco di Bedonia e in una pergamena con le motivazioni dell’assegnazione del premio. 

 

• E’ istituito un apposito registro, nel quale saranno annotati, nel corso degli anni i 

premiati, con la loro firma e l’iter che ha portato alla decisione della Commissione. 


