
PREMIAZIONE DEI"LUCCHESI CHE SI SONO 
DISTINTI ALL'ESTERO" 

 
Regolamento 

 
Art. l 

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Lucca 
-richiamandosi all'antica istituzione della "Corte dei Mercanti" ed alla storia delle Comunità 
Lucchesi all'estero; 
- tenuto conto dell'importanza e del significato del processo migratorio che  caratterizza la nostra 
provincia; 

-ritenuto opportuno valorizzare l'esempio e l'insegnamento dei suoi protagonisti; 
promuove ed organizza, in collaborazione con l'Associazione Lucchesi nel Mondo, il concorso per la 
premiazione dei "LUCCHESI CHE SI SONO DISTINTI ALL'ESTERO" 
Il riconoscimento è riservato ai conterranei che rappresentano la prima generazione impiantatasi            
all'estero ed i loro discendenti residenti all’estero, che mantengano vivo il legame con la terra               
d'origine. 
Possono concorrere alla premiazione coloro che si siano particolarmente distinti in campo            
economico, culturale, sociale, professionale, artistico. 

Art. 2 
Il premio è rappresentato da MEDAGLIA e DIPLOMA. 

Per l’anno 2020 è stabilito un numero massimo di 15 premiati oltre ai premi previsti agli articoli 5 e                   
6. 
Condizione essenziale per partecipare alla premiazione è quella di essere nati in Provincia di Lucca o                
di essere discendenti di Lucchesi emigrati all'estero e di essere residenti all’estero. 
 

Art. 3 
Le segnalazioni devono essere inviate all'Associazione Lucchesi nel Mondo- Sede Centrale- Mura            
Urbane, 6- 55100 Lucca, lucchesinelmondo@virgilio.it. 
Esse debbono essere accompagnate da un'adeguata documentazione e certificazione relativa alla           
persona ed alla attività svolta all'estero (curriculum vitae in lingua italiana, attestati, dichiarazioni di              
Consolati, Associazioni, Enti Pubblici e Privati). Le domande dovranno necessariamente essere           
presentate da rappresentanti consolari all'estero o da Presidenti di Associazioni di emigrazione. E'             
altrettanto possibile la presentazione da parte del Presidente della Camera di Commercio di Lucca e               
del Presidente dell'Associazione Lucchesi nel Mondo Sede centrale. Le richieste dovranno pervenire            
entro il 15 aprile di ogni anno e saranno esaminate dall'apposito Comitato di Valutazione. 
 

Art. 4 
Nell'assegnazione dei premi il Comitato terrà conto dei seguenti criteri di valutazione e dei relativi 
punteggi: 
- Legame economico con il territorio: punteggio da 10 a 20; · 
- Compimento di studi universitari in Italia o all’estero: punteggio da 7 a 12; 
- Impegno in attività  che denotino con chiarezza il mantenimento di un legame con la terra 
d'origine: punteggio da 10 a 20; 
- Impegno in attività sociali e culturali: punteggio da 6 a 10; 
-Impegno in attività professionali ed artistiche: punteggio da 6 a 10. 
 

 
Art. 5 

Potrà essere assegnato inoltre il premio "Giovanni Martinelli", consistente in una medaglia e             
diploma, qualora il Comitato di Valutazione individui una persona che abbia manifestato particolari             
doti di umanità. 
I candidati dovranno, pertanto, segnalare anche il loro impegno in attività di carattere umanitario. 

 



 
Art.6 

Ad insindacabile giudizio del Comitato di valutazione potrà essere assegnato, per ciascuna edizione, 
un Premio alla memoria, secondo i criteri all'art.4. 
 

Art. 7 
La proclamazione ufficiale dei premiati avrà luogo a Lucca, nel corso di una speciale cerimonia 
organizzata alla presenza delle maggiori Autorità durante il Settembre Lucchese. 

Art. 8 
Tutto il materiale inviato, debitamente conservato, costituirà documentazione per la storia           
dell'emigrazione lucchese e sarà conservato presso il Centro di documentazione dell'Associazione           
Lucchesi nel Mondo. Le domande pervenute presso l'Associazione Lucchesi nel Mondo e non             
accolte, potranno, a giudizio del Comitato di Valutazione, restare valide per l'anno successivo. 
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