Regolamento Premio Mantenedor
Articolo 1 – Istituzione
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sa Sartiglia Onlus, nell’ambito delle celebrazioni per il decimo
anniversario di costituzione della Fondazione stessa, istituisce il Premio Mantenedor.
Articolo 2 – Finalità
Il premio, che avrà cadenza biennale, intende onorare e premiare coloro che si sono distinti nella ricerca, nella
documentazione e nella valorizzazione della Sartiglia e dei beni culturali, materiali ed immateriali, della città di
Oristano.
Il premio è istituito con la consapevolezza che la ricerca storica è uno dei fondamenti del progresso morale,
culturale e sociale dell’umanità. Pertanto è intenzione della Fondazione valorizzare, attraverso di esso, figure e
istituzioni impegnate, con correttezza ed efficacia, nella ricerca, nello studio, nonché nella diffusione e nella
didattica della storia, della demoetnoantropologia e delle trazioni della Sartiglia e più in generale della città di
Oristano.
Articolo 3 – Destinatari
Il riconoscimento, denominato “Premio Mantenedor”, in ricordo dell’antico titolo del capo delle corse all’anello
e degli altri divertimenti equestri documentati nella città di Oristano e attestati sin dalla prima metà del XVI
secolo nelle testimonianze archivistiche dell’Archivio Storico cittadino, intende onorare studiosi, liberi
ricercatori, docenti, artisti e/o professionisti vari che, a vario titolo, abbiano dato lustro nei loro studi, scritti e
opere di diversa natura, alla ricerca e alla valorizzazione dei giacimenti culturali oristanesi.
Il premio potrà quindi essere assegnato sia a coloro che si renderanno protagonisti di approfondimenti
specialistici scientifici, sia agli attori di interventi vocati alla divulgazione storica della Sartiglia e/o della città di
Oristano.
Articolo 4 – Criteri di valutazione
Il criterio fondamentale per la scelta dei vincitori è l’attendibilità scientifica delle opere e delle manifestazioni di
diffusione storica. Sarà compito della Commissione giudicatrice assegnare il premio, avvalendosi in sede di
giudizio del supporto di esperti qualificati e titolati.
A lei spetterà indicare, al momento dell’assegnazione del premio, in modo chiaro e trasparente le osservazioni e
le motivazioni che sono state alla base della scelta.
Istituzioni, enti e privati cittadini potranno segnalare, nel corso del biennio, candidature per il conferimento del
premio.
Articolo 5 – Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è composta dal Presidente della Fondazione, dal Responsabile del Centro di
Documentazione e Studio sulla Sartiglia di Oristano e da un esperto conoscitore della storia della Sartiglia e/o
della città di Oristano designato, per ogni edizione del premio, dal Consiglio d’Amministrazione della Fondazione.
La Commissione ha il compito di valutare, tra le altre, eventuali proposte di candidatura segnalate da persone
e/o istituzioni, rimanendo comunque libera di assegnare il premio a suo insindacabile giudizio.
Articolo 6 – Premio e cerimonia di premiazione.
Il premio consiste nella consegna di un Diploma d’onore e di una riproduzione dello Stocco (Lancia di legno),
utilizzato nel corso della Sartiglia da su Componidori, anticamente denominato Mantenedor.
La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà ogni due anni in occasione della celebrazione delle “Giornate della
Storia”, appuntamento culturale nazionale, istituito dalla Federazione Italiana Giochi Storici, nel terzo fine
settimana di novembre, o in altra data fissata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
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