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Il cinema teatro auditorium di Casatenovo 
ringraziare i casatesi di ieri e di oggi 
culturale in Italia e all'estero, 
l'anno 2021. 
Il riconoscimento nasce dal desiderio e dalla volontà di rendere merito a chi s
nelle arti e nella cultura e ringraziarlo pubblicamente per la propria dedizione e passione.
 
 
Organizzatore 
L'auditorium di Casatenovo in collaborazione con l'Assessorato alla C
Casatenovo, la Pro Loco di Casatenovo
 
 
Obiettivi e finalità 
Il premio è assegnato a persone
- promosso, realizzato e/o sostenuto iniziative a favore della cultura
- che si sono distinti nell'arte: musica, letteratura, danza, pittura
 
Il riconoscimento sarà attribuito da una apposita commi
 
 
Caratteristiche del candidato 
Il candidato deve essere nato, 
operato ed essersi impegnato nel territorio del comune di 
 
 
Modalità di presentazione delle candidature
Le segnalazioni potranno essere 
online disponibile sul sito dell'auditorium
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Il cinema teatro auditorium di Casatenovo per far conoscere, segnalare, ricordare e 
di ieri e di oggi che si sono particolarmente distinti nel panorama 

culturale in Italia e all'estero, istituisce il Premio San Giorgio alle arti e alla cultura

Il riconoscimento nasce dal desiderio e dalla volontà di rendere merito a chi s
nelle arti e nella cultura e ringraziarlo pubblicamente per la propria dedizione e passione.

'auditorium di Casatenovo in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del comune di 
la Pro Loco di Casatenovo e il sito Casateonline. 

Il premio è assegnato a persone che hanno: 
promosso, realizzato e/o sostenuto iniziative a favore della cultura e dell'arte

: musica, letteratura, danza, pittura, ecc.... 

riconoscimento sarà attribuito da una apposita commissione scelta dall'auditorium.

essere nato, oppure essere o essere stato residente
ed essersi impegnato nel territorio del comune di Casatenovo. 

Modalità di presentazione delle candidature 
Le segnalazioni potranno essere effettuate esclusivamente attraverso 

disponibile sul sito dell'auditorium. 

segnalare, ricordare e 
distinti nel panorama 

remio San Giorgio alle arti e alla cultura per 

Il riconoscimento nasce dal desiderio e dalla volontà di rendere merito a chi si è distinto 
nelle arti e nella cultura e ringraziarlo pubblicamente per la propria dedizione e passione. 

ultura del comune di 

e dell'arte 
 

ssione scelta dall'auditorium. 

stato residente, oppure aver 
 

attraverso apposito modulo 



 

 
 
Le segnalazioni dovranno contenere:
- nome e cognome del candidato
- breve profilo e motivazione della candidatura
- indirizzo email del segnalatore
 
Non sono candidabili: i volontari dell'auditorium
commissione.  
Non sono ammesse autocandidature.
Non sono ammesse segnalazioni inviate dai componenti della commissione.
 
 
Termini di presentazione delle candidature
Le segnalazioni potranno essere effettuate dal 
 
 
Commissione 
Le segnalazioni verranno valutate da una commissione composta da
parrocchia San Giorgio Martire di Casatenovo, da tre
dell'auditorium, dall'assessore alla Cultura del Comune di Casatenovo
della Pro Loco di Casatenovo, d
  
La commissione: 
- effettua una valutazione preliminare di 
alla finalità del premio. 
- valuta le candidature e provvede all'identificazione de
 
I nominativi dei premiati verranno
del Comune di Casatenovo e d
 
La commissione potrà inoltre 
delle segnalazioni pervenute e al di fuori
quanto indicato nelle "caratteristiche del candidato", ad una persona che, nell'ultimo anno, 
si sia particolarmente distinto 
comportamento straordinario. 
 
Consegna del premio 
La consegna del premio avverrà durante 
l'auditorium in occasione della ricorrenza
A causa del protrarsi della pandemia, tuttavia, non è possibile 
della serata e pertanto la consegna dei premi potrebbe essere effettuata in altra data.
 
 

Le segnalazioni dovranno contenere: 
candidato 

breve profilo e motivazione della candidatura 
tore 

i volontari dell'auditorium, in qualità di organizzatori

Non sono ammesse autocandidature. 
egnalazioni inviate dai componenti della commissione.

Termini di presentazione delle candidature 
Le segnalazioni potranno essere effettuate dal 13/02/2021 al 13/03/202

Le segnalazioni verranno valutate da una commissione composta da
parrocchia San Giorgio Martire di Casatenovo, da tre membri del gruppo volontari 
dell'auditorium, dall'assessore alla Cultura del Comune di Casatenovo

, da un giornalista di Casateonline. 

effettua una valutazione preliminare di ammissibilità con riferimento

valuta le candidature e provvede all'identificazione del premiato 

anno resi pubblici entro il 31/03/2021 sui
del Comune di Casatenovo e di Casateonline. 

a commissione potrà inoltre decidere di effettuare un'ulteriore premiazione
delle segnalazioni pervenute e al di fuori del campo dell'arte e della cul
quanto indicato nelle "caratteristiche del candidato", ad una persona che, nell'ultimo anno, 

particolarmente distinto nella propria attività, in un determinato evento 
 

La consegna del premio avverrà durante la serata che verrà organizzata presso 
occasione della ricorrenza di San Giorgio, Giovedì 23 Aprile 20

A causa del protrarsi della pandemia, tuttavia, non è possibile garantire 
la consegna dei premi potrebbe essere effettuata in altra data.

in qualità di organizzatori, e i membri della 

egnalazioni inviate dai componenti della commissione. 
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Le segnalazioni verranno valutate da una commissione composta dal prevosto della 
membri del gruppo volontari 

dell'auditorium, dall'assessore alla Cultura del Comune di Casatenovo, dal presidente 

ammissibilità con riferimento all'attività svolta e 

sui siti dell'auditorium, 

'ulteriore premiazione, al di fuori 
del campo dell'arte e della cultura, fermo però 

quanto indicato nelle "caratteristiche del candidato", ad una persona che, nell'ultimo anno, 
, in un determinato evento o per un 

verrà organizzata presso 
Aprile 2021. 

garantire l'organizzazione 
la consegna dei premi potrebbe essere effettuata in altra data. 


