
L’Associazione AMAMONT, e altri sponsor …………………………… 
 

Promuovono il “Premio Montagna  
 
Nello spirito dell’articolo 1, verranno assegnati n. ….. premi suddivisi nelle categorie di 
cui al successivo  
 
1. I premi verranno assegnati a coloro che apportano rilevanti contributi - anche 

interdisciplinari - per l’avanzamento della ricerca nel campo dello sviluppo e 
dell'innovazione a favore della difesa e valorizzazione della cultura alpina 

 
2. I risultati di tali contributi devono essere stati conseguiti nel periodo 

intercorrente tra il 01-01-2018  e 30-10-2019 e devono essere stati svolti ed aver 
apportato concreti risultati nel territorio Alpino 

 
3. Premio 1:  
è riservato agli Enti Locali che hanno concluso progetti azioni e iniziative a sostegno 
della difesa ambientale, e dell’agricoltura e che   hanno sperimentato o applicando 
nuovi metodi, processi,  tecnologie, sistemi  che hanno determinato  innovazione e 
radicali cambiamenti ambientali e sociali nel territori alpini.  

 
4. Premio 2:  
è destinato ad attività agricole svolti da qualsiasi persona fisica, di qualsiasi età, o 
azienda, o associazione che si sia distinta in attività volte a garantire le tematiche 
della produzioni tradizionali e della tutela ambientale Nello specifico per quel che 
concerne coltivazione, allevamento e produzione  

      

5. Le categorie dei Premi e gli ambiti oggetto dell’assegnazione varieranno di 
edizione     in  edizione e verranno comunicati sul sito  internet amamont.com  

 

Ai fini dell’individuazione del soggetto da segnalare si precisa che; 
 

6. si intende ogni novità, mutamento, trasformazione che modificherà radicalmente 
o provochi comunque un efficace cambiamento in un territorio con un metodo di 
produzione, una tecnica, un processo, una modalità, in un sistema, cioè l’atto, 
l’opera di innovare, ossia  di introdurre nuovi sistemi, nuovi metodi di produzione 
che portino a produzioni agroalimentare pulite e alla salvaguardia o al recupero 
della biodiversità. 

 
7. Ai vincitori delle due categorie di cui sopra verrà riconosciuto un premio di 

…………….  
 

8. Nell’ambito del Premio è istituit0 il comitato tecnico scientifico  gli organi sotto 
indicati con le competenze ivi specificate: 

 
 
 

9. Comitato Tecnico Scientifico, Giuria 
 

http://www.aironeverde.it/


10. alla quale è affidato il compito di esaminare tutte le segnalazioni scritte 
pervenute e di individuare i vincitori.  

 
 
11. I nominativi dei membri della Giuria verranno pubblicati sul sito internet 

amamont.com, entro e non oltre i 30 giorni antecedenti l'Assegnazione dei Premi. 
La composizione dei membri è soggetta a variazioni a seconda delle disponibilità 
degli studiosi e delle persone interpellate e chiamate a farne parte. 

 
a. Le candidature ai Premi dovranno essere inoltrate, accompagnate dalla 

sottoscrizione della scheda allegata reperibili anche nella sezione IN 
EVIDENZA del sito internet www.amamont.com. Nella scheda di cui sopra 
dovrà essere indicato il nome del soggetto/i, le motivazioni e l’eventuale  
documentazione allegata a ciascuna candidatura.  

 
b. Le candidature al Premio, con le caratteristiche di cui sopra, dovranno 

essere inviate mediante e mail all’indirizzo …….consegnate a mano a 
membri del direttivo o inviate per posta alla segreteria…………………  

 
 
c. .Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre la data del 30 

ottobre  2018. Per invio postale farà fede il timbro. 
 
 

d. I soggetti che risulteranno primi classificati per ciascuno dei premi di cui 
all’Articolo 3 riceveranno un avviso tramite e mail  attestante 
l’attribuzione di uno di eventuali premi predetti e verranno contattati 
telefonicamente per conferma dalla Segreteria del Premio.  

 
e. I premi verranno assegnati in occasione di un Evento organizzato nella data 

e nel luogo che verranno indicati sul sito internet www.amamont.com 
almeno 15 giorni prima della data prevista per tale cerimonia. 

 
f. I nomi dei vincitori saranno resi noti durante l’Evento opportunamente 

organizzato con la premiazione i cui risultati saranno pubblicati, a Evento  
g. Qualora non emergessero candidature idonee all’assegnazione dei premi di 

cui al precedente Articolo 3, i premi non verranno assegnati. 
 
 

 
 

12. TUTELA DEI DATI PERSONALI In ottemperanza con quanto previsto dall’Art. 13 
del Decreto Legislativo n.196/2003, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati 
personali, la Segreteria del Premio sede ………………….. fornisce le seguenti 
informazioni. 

 
13. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI Le 

operazioni di raccolta e trattamento dei dati personali inoltrati via web e 
riguardanti dati dei Garanti di cui all’articolo 6 del Regolamento, di Autori del 
Progetto, di Aziende di appartenenza, vengono effettuate esclusivamente ai 
seguenti scopi: 

http://www.premiosapio.it/
http://www.premiosapio.it/


 
14. Promozione delle candidature al Premio  
 
15. Pubblicazione dei dati dei candidati e  degli aggiudicatari e del progetto, 
16. Pubblicazione  di foto dei candidati e degli aggiudicatari del premio. 
17. Divulgazione dei contenuti e delle modalità delle ricerche pervenute attraverso 

strumenti  on line, cartacei, radiofonici, epistolari e  video 
18. I dati personali raccolti  saranno trattati, sia su supporti cartacei che 

informatici,  in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli 
scopi determinati, espliciti e legittimi più sopra indicati ed utilizzati in altre 
operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi. I dati 
personali raccolti verranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei, 
nonché custoditi e controllati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di 
distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato e di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

19. La durata della conservazione dei dati sarà strettamente funzionale alla 
regolamentazione del Premio. 

 
 
 
20. TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il titolare del trattamento di dati personali è la 

scrivente Segreteria ……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA SEGNALAZIONE 

 

 

Il sottoscritto 

Nome……………………………………………………………………………………………………. 

Cognome………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………….. 

N° telefono…………………………………………………………………………………………… 

e.mail……………………………………………………………………………………………………. 

 

Segnala i seguenti soggetti: 

NOME ENTE  

 

 

NOME SOGGETTO O AZIENDA PRIVATA 

 

 

 

MOTIVAZIONI 

 

 

 

 

ALLEGATI (facotativo) 

 

 

 

Giuria 



Presidente 

Fausto Gusmeroli 

Michele Baio 

Leonardo Calloni 

Stefano Scetti 

Ettore Del Nero 

 


