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AGGIUDICAZIONE DI PREMI E DELLE ÒISTINZIONI. 

TITOLO PRIMO. 

Disposizioni generali. 

Art. 1. 

L'aggiudicazione dei prenrì e delle distinzioni 
agli espositori seguirà sulla base di parere peritale e 
previa decisione di fornrale giudizio. 

Art. 2. 

Sarà cura del Conritato centrale di convocare 
gli esperti e di costituire i Giudizì di prenrio ancor 
prinra che abbia luogo l'apertura dell'esposizione. 

Art. 3. 

Le deliberazioni sulla graduazione degli espositori 
e sul conferinrento di prenrì e distinzioni saranno prese 
a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio secreto. 
In caso di parità di voti dovrà prevalere l'opinione 
del presidente. Medaglie d'oro non potranno proporsi 
o aggiudicarsi se non a maggioranza eminente, ossia 
di dne ·terzi dei voti. Per la validità delle delibe
razioni si richiede in ogni caso la presenza di due terzi 
almeno dei membri componenti il Consesso. 

Art. 4. 

Nessun espositore potrà fungere da esperto o 
giudice nella classe in cui concorre al premio. · 
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Art. 5. 

L'aggiudicazione dei premi e delle distinzioni 
avra per base il merito assoluto e non quello relativo 
degli oggetti esposti. 

N ella decisione del merito, in quanto a prodotti 
agricoli ed industriali, sarà preso riflesso a: perfezione 
e forma artistica - prezzo in riguardo al valore -
quantità e condizioni speciali della produzione - im- · 
portauza economica per le quattro provincie espositrici·
e quella più generale pel consumo, il commercio, lo 
sviluppo di nuove industrie ecc. 

A~ ~ , 

C_ Il gi""" ' ' " ' ""''""' "'''""''""' d<i P"m7\ 
'-:trà fissato a suo tempo. ·:; 

TITOLO SECONDO 

Costituzione e ufficio dei Comitati di esperti. 

Art. 7. 

Comitati di esperti sono chiamati ad emettere 
il loro parere sul grado di merito degli oggetti esposti. 

Gli esperti chiamati a far parte di un Comitato 
presteranno la loro opera gratuitamente ed emetteranno 
il loro parere colla più scrup<llosa imparzialità. 

Art. 8. 

Saranno formati: Per · la Sezione Agraria altret
tanti Comitati quante. sono le classi, meno la classe 
IX e X che avranno un solo Comitato. · Per la Sezione 
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Industriale altrettanti Comitati quante sono le classi. 
Per la Sezione di Arti Belle altrettanti Comitati quanti 
sono i seguenti gruppi: Classe I. II. Xl. XII. - III. 
-IV. V. VI. - VII. VIII. IX. X.- XIII. XIV. XV. 
- XVI. XVII. XVIII. 

Art. 9. 

Ciascun Comitato sarà composto di un dato nu
mero di membri corrispondente all'en tità della classe 
o gruppo di classe per cui dovranno essere eletti. 

Art. 10. 

La fissazione del numero e la nomina dei membri 
componenti i singoli Comitati seguirà da parte del Coc 
mitato centrale sopra proposta dei Comitati esecutivi 
istituiti per le tre Sezioni. 

Art. 11. 

Risultando la necessità· di un aumento del numero 
dei membri componenti un Comitato, potrà farsene pro
posta al Comitato centrale a mezzo del Comitato ese
cutivo della rispettiva Sezione. 

Art. 1'2. 

Ciascun Comitato . nominerà il suo presidente, 
v.icepresidente, relatore e segretario. 

Suddivideudosi il Comitato in Subcomitati nomi
nerà ognuno di questi il suo special relatore. Presiederà 
a qu.esti, sia la presidenza del Comitato, sia, un mem~. 

bro del Subcomitato da essa prescelto. 
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Art. 13. 

Trattandosi di oggetti che richiedono il giudizio di 
esperti di altri Comitati, potrà farsene aggregazione di 
numero corrispondente, previa autorizzazione del Comi
tato centrale. I membri aggregati acquistano diritto 
al voto. 

Potranno formarsene anche Comitati misti, e ciò 
egualmente sopra autorizzazione del Comitato centrale. 
Assume in tal caso la presidenza il presidente più an-. 
ziano dci Comitati uniti. 

Art. 14. 

Esaminati gli oggetti esposti, i Comitati forme
ranno le liste di graduazione, annotando prèsso ciascun 
nome la qualità del premio o della distinzione ch' essi 
intendono proporre. 

Art. 15. 

Le liste in uno alla motivazione saranno sotto
poste al Giudizio di premio per la deliberazione ulte
riore. 

TITOLO TERZO. 

Costituzione e ufficio dei Giudizi di premio (Giurì). 

Art.16. 

I Giudizì di premio sono chiamati a decidere sul 
grado di merito inerente agli oggetti esposti. 

I membri di un tale Giudizio si presteranno pure 
gratuitamente e giudicheranno colla più scrupolosa' 
imparzialità. 
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Art 17. 

Saranno formati tre Giudizi di premio: uno per 
la Sezione Agraria, uno per l'Industriale ed uno per 

: quella di Arti Belle. 

Art. 18. 

Questi Giudizi saranno per ognuno composti dai 
presidenti, vicepresidenti, relatori e due rappresentanti di 

· tutti i Comitati periti compresi nella. rispettiva Sezione. 
Alle sedute del Giudizio potranno intervenire 

: anche gli altri esperti appartenenti alla medesima. Se
! zione, però senza prender parte nè alle discussioni nè 
alle deliberazioni. 

Art. 19. 

Il presidente più anziano dei Comitati periti assu
merà la presidenza del Giudizio di premio per la data 
Sezione. 

Il secondo per anzianità assumerà la vicepresi
denza. Nominerà inoltre il Giudizio un relatore ed un 
segretario. 

Art. 20. 

Preso a considerazione l'opera t~ degli esperti e 
, valutato il grado di merito delle singole classi, il Giu
' <lizio fisserà definitivamente le liste di graduazione, e 
: nnnoterà presso il nome di ciascun espositore il premio 

' la distinzione ch' esso intende proporre. 

Art. 21. 

Le liste in uno alla loro motivazione saranno sot
~ toposte al Comitato centrale per la deliberazione ulteriore. 
i . 
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TITOLO QuARTO 

Costituzione ed ufficio del Comitato centrale nel 
conferimento dei premi e delle distinzioni. 

Art. 22. 

' l 

Spetta al Comitato centrale l'agg·iudicazione dei 
premi e delle distinzioni. 

Art. 23. 

Il Co'mitato centrale si compone a tale scopo di 
tutti i suoi membri e presidenti. Esso nomina dipiù un 
relatore all'oggetto .. Intervengono alle sue sedute con voto 
deliberativo anche i presidenti, vicepresidenti, relatori e 
due rappresentanti per ognuno dei tre Giudizì di premio. 

Art:)M. 

Riconosciuto legale il deciso dei tre Giudizì 
e determinato il numero dei premì e delle distin
zioni da conferirsi fn ogni .• singola classe e sezione 
il Comitatù procederà al conferimento stesso. 

Art. 25. 

I diplomi da· rilasciarsi saranno firmati dal pre
sidente del Comitato centrale e dal presidente del 
Giudizio della rispettiva Sezione. 

--~~---
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