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Premio “Nicola Lo Gatto” 

 

L’UNPLI Toscana APS, in ricordo del compianto ed insostituibile Segretario Regionale 

e amico delle Pro Loco, Nicola Lo Gatto, per oltre 50 anni ininterrottamente 

Segretario Regionale, ha deciso di istituire un Premio regionale in suo onore, al fine 

di promuovere, valorizzare ed incentivare le attività che da sempre le Pro Loco 

portano avanti con grande passione ed abnegazione, sentimenti che Nicola aveva 

nel cuore.  

Vengono premiate le attività svolte dalle Pro Loco su progetti che prevedano lo 

sviluppo di buone pratiche per il coinvolgimento dei giovani e della comunità con 

l’obiettivo di socializzare, combattere la solitudine e migliorare i rapporti tra le 

persone ed il proprio paese, l’ambiente, il territorio e la cultura. 

 

Art. 1 

Il Comitato Regionale UNPLI Toscana APS indice il Premio “Nicola Lo Gatto”. Il Premio 

è aperto a tutte le Pro Loco UNPLI della Toscana in regola con il versamento della 

quota associativa all’Unpli Toscana APS. 

Art. 2 

Il Premio si propone di premiare le Pro Loco che realizzeranno progetti sul tema 

scelto, che per l’edizione 2023 del Premio è: 

LE PRO LOCO UNISCONO 

Progetti che prevedano la collaborazione tra le varie realtà territoriali, tra i cittadini 

e la Pro Loco. L’obiettivo del progetto è favorire la collaborazione tra persone, 

coinvolgerle nella vita associativa, favorire rapporti di sana collaborazione con gli 

altri soggetti sul territorio, favorendo il coinvolgimento, la socializzazione e migliorare 

rapporti tra le persone ed il proprio paese. 

Sono escluse le attività già consolidate nel calendario della Pro Loco partecipante, 

come feste e sagre a cadenza annuale od altre manifestazioni tradizionali per la 

Pro Loco. 

Nel valutare i lavori saranno considerati la novità, la possibilità di replica da parte di 

altre Pro Loco (buone pratiche) nonché la spesa prevista per realizzarlo. 
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Art. 3 

La Pro Loco che intende partecipare al Premio dovrà inviare l’apposito modulo 

compilato e un’idea progettuale corredata da eventuale documentazione 

ritenuta utile alla valutazione del progetto inerente il tema indicato per il 2023 entro 

il 15 gennaio 2023. 

Le idee progettuali pervenute saranno valutate dalla Giuria del Premio entro il 15 

febbraio 2023 e le migliori dieci idee progettuali saranno ammesse alla seconda 

fase, che vedrà la realizzazione dei progetti ammessi, da completare entro il 31 

dicembre 2023. Entro il 31 gennaio 2024 la Pro Loco dovrà presentare quanto 

realizzato in base all’idea progettuale, cui seguirà una nuova valutazione da parte 

della Giuria del Premio che formulerà la graduatoria finale.  

La domanda di partecipazione e tutto quanto inerente il progetto, dovrà pervenire: 

- tramite email all’indirizzo premiologatto@unplitoscana.it  

  oppure  

- per posta raccomandata a.r. all’indirizzo sotto indicato, nel qual caso farà 

fede la data di spedizione:  

SEGRETERIA PREMIO NICOLA LO GATTO 

c/o  UNPLI TOSCANA APS 

Via C. del Greco 11 

55047 Seravezza LU  

Art. 4 

La partecipazione al Premio è gratuita.  

Le Pro Loco partecipanti sono responsabili del contenuto del progetto e dei 

materiali inviati, e le Pro Loco ammesse alla seconda fase si impegnano pena la 

esclusione a mantenere la adesione all’Unpli Toscana Aps per tutta la durata del 

Premio, e a realizzare il progetto presentato. 

Il materiale inviato non verrà restituito, e la Pro Loco dovrà fornire apposita 

liberatoria per l’eventuale utilizzo e diffusione da parte di UNPLI Toscana Aps di 

quanto trasmesso. 
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Art. 5 

I progetti ammessi alla seconda fase e completati, saranno nuovamente valutati 

dalla Giuria che formulerà la graduatoria finale del Premio scegliendo il progetto 

vincente.   

Ad essi sarà erogato un contributo a titolo di quota parte delle spese sostenute per 

la realizzazione del progetto, pari a 3.000 euro al vincitore, e 1.000 euro agli altri 

finalisti. 

Il contributo in nessun caso potrà superare la spesa sostenuta per realizzare il 

progetto.  

A tutti i partecipanti alla prima fase sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Potranno essere previsti inoltre riconoscimenti e menzioni d’onore per i progetti non 

ammessi alla seconda fase che la Giuria del Premio, a suo insindacabile giudizio, 

riterrà particolarmente meritevoli. 

Art. 6 

I risultati saranno resi noti per email a tutti i partecipanti, nonché attraverso i social 

network, la stampa e pubblicati sul sito dell’UNPLI Toscana APS. 

Tutti i concorrenti riceveranno una comunicazione ufficiale del risultato all’indirizzo 

email segnalato nel modulo di iscrizione. 

Art. 7 

La partecipazione al Premio implica la piena accettazione del presente 

Regolamento. 

L’organizzazione si riserva inoltre la facoltà di pubblicare i lavori pervenuti tramite i 

canali dell’UNPLI Toscana Aps ed ove ritenuto opportuno. 

Art. 8 

La consegna dei premi alle Pro Loco vincitrici sarà effettuata in apposita cerimonia 

pubblica. 

La data e le modalità della premiazione saranno comunicate alle Pro Loco 

partecipanti con un congruo anticipo. 
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Art. 9 

I progetti saranno valutati a giudizio insindacabile e inappellabile dalla Giuria del 

Premio, appositamente nominata dal Consiglio Regionale dell’UNPLI Toscana Aps, 

della quale farà parte un familiare di Nicola Lo Gatto. 

La composizione della giuria verrà pubblicata sul sito dell’UNPLI Toscana APS 

nell’apposita sezione del bando. 

Art. 10   

Gli organizzatori del Premio si impegnano a osservare quanto disposto dalle vigenti 

norme in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o 

utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento. Ai sensi e 

per gli effetti delle norme vigenti in materia privacy, i partecipanti prestano il 

consenso al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione di tutte le 

operazioni e attività connesse al presente regolamento come da informativa 

completa presente sul sito www.unplitoscana.it nella sezione relativa al Premio Lo 

Gatto. 

 

SEGRETERIA DEL PREMIO 

Per ogni ulteriore informazione sulle modalità di partecipazione ed in generale sul 

Premio “Nicola Lo Gatto”, contattare la Segreteria del Premio all’indirizzo 

premiologatto@unplitoscana.it 
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