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REGOLAMENTO PREMIO LUIGI SESSA 
 
I Regolamenti sono adottati dal Consiglio direttivo nazionale ad 
integrazione dello Statuto al momento in vigore al fine di disciplinare le 
attività dell'Associazione stessa. 
I Regolamenti disciplinano, in coerenza con lo Statuto, lo svolgimento di 
funzioni e specifiche attività dell’Associazione e contengono norme di 
comportamento vincolanti per tutti gli associati.  
I Regolamenti sono conservati presso l’Archivio dell’Associazione e 
possono essere visionati da qualsiasi socio che ne faccia richiesta e hanno 
indicazione della data della loro entrata in vigore. 
Fino all’adozione dei Regolamenti, le relative attività sono svolte 
compatibilmente con il quadro normativo e pattizio vigente. 
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REGOLAMENTO PREMIO LUIGI SESSA 
 

• Il Premio intitolato all’insigne chimico Luigi Sessa, la cui memoria è 
indissolubilmente legata ad AICTC - Associazione Italiana di Chimica 
Tessile e Coloristica, è conferito su decisione del Consiglio 
Nazionale dell’Associazione e ha cadenza variabile a seconda delle 
candidature giunte al Consiglio Nazionale di AICTC. 

• Il Premio è conferibile su decisione del consiglio nazionale a 
persone fisiche e/o giuridiche che abbiano contribuito allo sviluppo 
di AICTC.  

• L’attribuzione del Premio Luigi Sessa non ha un numero fisso di 
assegnatari. 

• La consegna del Premio avviene durante apposita breve cerimonia 
pubblica preferibilmente ma non obbligatoriamente durante eventi 
a carattere nazionale anche aperti al pubblico. 

• La segnalazione delle candidature può avvenire: tramite 
determinazione propria del Consiglio Nazionale, tramite proposta 
di candidatura da parte di uno o più consiglieri oppure tramite 
segnalazione giunta da soci o simpatizzanti dell’Associazione che 
individuano nelle candidature le caratteristiche di idoneità 
all’assegnazione del Premio. 

• Ricevuta la candidatura, il Consiglio Nazionale di AICTC valuta 
l’ammissibilità della stessa. In seguito all’ammissione della 
candidatura, il Consiglio delibera con voto segreto secondo il 
criterio della maggioranza, circa l’assegnazione del Premio. 

• Il Premio consiste nell’iscrizione del nominativo del ricevente 
nell’apposito Registro depositato presso l’Archivio Nazionale di 
AICTC ed è di libera consultazione da parte dei soci che ne facciano 
richiesta; nel registro devono essere riportate le motivazioni 
dell’assegnazione e la data di delibera consiliare dell’assegnazione 
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del Premio.  
• La comunicazione dell’assegnazione del Premio avviene da parte 

della segreteria di AICTC, tramite posta elettronica indicando le 
modalità di ricevimento del Premio (vedi sopra). Al momento del 
conferimento del Premio Luigi Sessa, l’assegnatario/a riceverà 
apposito diploma di onorificenza recante le motivazioni del Premio 
ed una targa commemorativa in argento. 

• Il ricevente in seguito all’atto dell’accettazione del Premio dovrà 
fornire alla segreteria di AICTC apposita liberatoria (Allegato 1) per 
la pubblicazione sia del proprio nominativo che dell’attestato sui 
canali di comunicazione utilizzati da AICTC; con la firma della 
liberatoria, il ricevente rinuncia a qualsiasi pretesa economica o 
rivalsa nei confronti dell’Associazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente regolamento viene approvato dal consiglio nazionale di AICTC 
– Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica riunito in seduta 
plenaria il 18 giugno 2021 
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REGOLAMENTO PREMIO LUIGI SESSA 
 
 
Allegato 1 
 
 
Liberatoria 
 
Il Sottoscritto 
 
 
1 - All’atto della ricezione del Premio Luigi Sessa conferito da AICTC, con 
la firma della presente autorizza l’Associazione alla registrazione ed alla 
divulgazione del proprio nominativo tramite i canali di comunicazione 
utilizzati da AICTC così come la pubblicazione della motivazione di 
conferimento del Premio. 
 
 
2 - Dichiara, sin d’ora di rinunciare a qualsiasi pretesa economica o forma 
di rivalsa nei confronti dell’Associazione. 
 
 
 
Data       
 
Firma 
 
 
 


