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REGOLAMENTO DEL PREMIO ROBE DA MATI 

 

Art. 1. È istituito a Treviso il premio Robe da Mati. 

 

Art. 2. Il premio è promosso da Sol.Co. cooperativa sociale (Treviso, strada Ca’Zenobio 35). 

 

Art. 3. All’organizzazione del premio si occupa il Comitato di Gestione presieduto da un/una responsabile, 
scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione della cooperativa Sol.Co., da almeno tre persone, 
nominati per cooptazione dallo stesso responsabile e dal vincitore dell’edizione precedente del premio. 

Il Comitato di Gestione ha durata annuale e comunque circoscritta all’edizione del premio Robe da Mati. 

 

Art. 4. È compito del Comitato di Gestione, che si avvarrà dell’esperienza e dei suggerimenti di alcune realtà 
associative del territorio, individuare i possibili candidati al premio. 

 

Art. 5. Il premio può essere assegnato annualmente a un progetto, un gesto, a un soggetto fisico o giuridico, 
a un gruppo di persone che abbiano fatto dimostrazione di “follia che migliora il mondo”. 

 

Art. 6. La prima votazione si tiene nella sede della cooperativa SolCo. e verrà concordata annualmente la 
modalità di gestione della votazione stessa (se cartaceo o online). 
La seconda votazione viene fatta online. 
La proclamazione del vincitore avviene a Treviso nella data e in un luogo scelto dal Comitato di Gestione. 

 

Art. 7. Per tutte le controversie sono valide le deliberazioni del Comitato di Gestione, il cui verdetto è 
inappellabile. 

 

Art. 8. Modifiche al presente regolamento possono essere apportate dal Consiglio di Amministrazione della 
cooperativa SolCo., anche su proposta del Comitato di Gestione. 

Le deliberazioni spettano ad ogni modo al solo C.D.A. di Sol.Co. 

 

Art. 9. Chi o cosa ha vinto il premio Robe da Mati non può più concorrere alle edizioni successive. 
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REGOLAMENTO DI VOTAZIONE premio ROBE DA MATI 

 

Art. 1. Ciascuna organizzazione coinvolta potrà segnalare, con il consenso del candidato, un’iniziativa, 
progetto o idea che ritiene meritevole di partecipare al premio. Ciascuna segnalazione dovrà essere corredata 
da una breve presentazione, che dovrà pervenire secondo le modalità indicate dal Comitato di Gestione. 

 

Art. 2. A convalida della candidatura, l’autore sottoscriverà una lettera di accettazione in cui in cui si impegna 
alla partecipazione dal premio e ad accettarne integralmente il regolamento. 

La partecipazione al concorso è condizionata dalla disponibilità di raccontare il proprio progetto attraverso 
gli strumenti, i tempi e le modalità che verranno concordate con Sol.Co. 

La mancata osservanza degli impegni sottoscritti e delle scadenze prefissate comporterà l’esclusione dal 
concorso. 

 

Art. 3. Spetta al Comitato di Gestione individuare i progetti concorrenti anche tenendo conto delle 
segnalazioni. Allo scopo di consentire un’efficace gestione del premio, ogni anno il numero di progetti in 
concorso non sarà superiore a cinque. 

 

Art. 4. Comitato di Gestione, a sua discrezione, potrà di anno in anno integrare la giuria della prima selezione 
con un numero di voti singoli e/o collettivi individuati anche grazie al coinvolgimento delle istituzioni attive 
nella promozione della cultura, come – a titolo puramente esemplificativo – scuole e università, associazioni 
culturali di riconosciuto prestigio, associazioni di categoria. 

 

Art. 5. All’indomani della definizione dei concorrenti, verrà concordato la data della prima votazione. Ogni 
giurato dovrà assegnare la propria preferenza a tre dei candidati in concorso. L’indicazione di un numero 
maggiore o minore di preferenze comporterà l’annullamento della scheda. 

 

Art. 6. Lo scrutinio dei voti espressi con scheda cartacea (o scheda online) verrà effettuato contestuale alla 
chiusura del seggio elettorale. Lo spoglio dei voti sarà eseguito da un rappresentante della cooperativa Sol.Co. 

 

Art. 7. Con il primo scrutinio vengono designati i cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di 
voti, i quali entrano di diritto nella lista per la seconda votazione. I nomi dei finalisti del premio verranno 
presentati durante l’anteprima di Robe da Mati ovvero “è quasi robe da mati”. 
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Art. 8. La seconda votazione verrà effettuata in forma digitale pubblica e a partire dalla pubblicazione 
online della rosa dei finalisti. 
Ogni votante dovrà assegnare una sola preferenza. 

 

Art. 9. Al termine dello scrutinio della seconda votazione viene proclamato il vincitore, che riceve un premio 
realizzato dal M°Varisco. 

Nel caso in cui risulti una parità di voti per il primo posto dalla votazione online, il premio viene assegnato a 
insindacabile giudizio dal voto del Comitato di Gestione. 

 

Art. 10. Nei casi dubbi vale la decisione degli scrutatori. Per ogni contestazione vale la decisione del Comitato 
di Gestione il cui giudizio è inappellabile. 

 

Art. 11. Il Premio garantisce l’anonimato del voto. 


