
ASSOCIAZIONE DAUNIA&SANNIO 
 

PREMIO ALLA CARRIERA 
 

REGOLAMENTO 
 
 
Nell'ambito delle attività previste dallo Statuto dell'Associazione Daunia&Sannio è istituito un 
Premio riservato a personalità della Daunia e del Sannio che abbiano illustrato la terra d'origine con 
sagacia, impegno e professionalità in qualunque campo delle attività umane. 
Ai fini della gestione di tale attività è nominata un’apposita Commissione. 
Per agevolare la individuazione delle persone cui assegnare il riconoscimento e disciplinare le 
relative procedure, si redige il seguente  
 

Regolamento 
 

1. Il riconoscimento assume la denominazione di “PREMIO ALLA CARRIERA”. 
 

2. Il Premio sarà assegnato con cadenza annuale e interesserà uomini e donne originari del 
territorio della Daunia e del Sannio, con mirata attenzione alle aree interne minori dei Monti 
Dauni e del limitrofo Sannio, che si siano distinti, illustrando la loro terra d'origine, per 
intraprendenza, serietà e competenza professionale, creatività, incarichi e ruoli di alta 
responsabilità ricoperti in Italia o all'estero, nel campo delle professioni, delle arti e della 
cultura, dell'imprenditoria e dell'economia, dello sport e dello spettacolo, delle istituzioni 
pubbliche e private. 

 
3. I destinatari del riconoscimento devono aver ispirato, attraverso la loro attività, l'orgoglio e 

la fierezza dell'appartenenza e suscitato generale interesse per la terra delle origini. 
 

4. Il Premio alla carriera verrà assegnato ogni anno, a due cittadini originari della Daunia e due 
del Sannio, individuati e ritenuti meritevoli del riconoscimento, tenendo presenti le 
indicazioni contenute nei punti 2 e 3 del presente Regolamento. 
 

5. In aggiunta ai riconoscimenti di cui al punto 4, verrà assegnato ogni anno un Premio alla 
carriera dedicato “ALLA MEMORIA”, alternando la Daunia e il Sannio nell'individuazione 
del destinatario. Tale riconoscimento si prefigge lo scopo di riportare alla memoria delle 
comunità interessate, soprattutto delle generazioni più giovani, personaggi che, anche in un 
passato più o meno recente, hanno dato lustro e visibilità alla terra d'origine e che, per 
motivi diversi, sono rimaste poco note al grande pubblico o non adeguatamente considerate. 

 
6. Il Premio verrà assegnato nel corso di una manifestazione pubblica, aperta alla 

partecipazione di tutti i cittadini e alla presenza di autorità civili, militari e religiose, in 
combinazione con la cerimonia di premiazione del Premio Letterario “Daunia&Sannio”. 

 
7. Il riconoscimento va individuato fra le professionalità di cui all’art. 2, avendo cura di 

effettuare un’adeguata rotazione. La scelta delle personalità, relativamente allo stesso anno, 
può interessare al massimo due categorie. 

 


