BANDO DI CONCORSO
per l’assegnazione del premio “Federbim Valsecchi 2014”
Ridurre i consumi di energia necessaria ai nostri bisogni e alle nostre attività è un obiettivo prioritario per le Smart
Communities. Tenendo conto di ciò l’idea progettuale deve coniugare la sostenibilità con le buone pratiche di
risparmio energetico sia attraverso la modifica dei processi di produzione e distribuzione sia trasformando l’energia
da una forma all’altra in modo efficiente
La FEDERBIM
Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano, con sede in Roma, al fine di ricordare l’impegno dei
Parlamentari e degli Amministratori che hanno promosso e sostenuto i Consorzi BIM ed in particolare l’opera del
Senatore Athos Valsecchi (1919-1985) per oltre un decennio Presidente della Federazione;
BANDISCE
pubblico concorso, per l’assegnazione del premio “Federbim Valsecchi 2014” per il tema sopracitato.
L’entità del premio è fissato nella somma di € 10.000,00 così suddivisi:
1°
2°

premio €
premio €

4.000,00
3.000,00

3°
4°

premio €
premio €

2.000,00
1.000,00

Possono partecipare tutti i lavori relativi al tema del bando, con riferimento a:
Tesi di laurea discusse dal 1° gennaio 2013;
Dottorati di ricerca;
Pubblicazioni scientifiche edite nel biennio 2013-2014;
Al bando possono partecipare singoli cittadini o società che presentino tesi di laurea, dottorati di ricerca o pubblicazioni
scientifiche di interesse per i Consorzi BIM. Possono altresì partecipare gli Enti locali che abbiano predisposto o
realizzato progetti previsti dal tema.
A parità di merito si darà precedenza ai lavori redatti da soggetti che risiedono o operano all’interno del territorio di un
Bacino Imbrifero Montano.
La graduatoria finale del concorso sarà stilata a giudizio insindacabile della Commissione del premio “Federbim
Valsecchi” tenendo conto dell’effettiva fattibilità dei lavori presentati con l’eventuale applicazione, del parternariato
pubblico/privato.
I lavori presentati non saranno restituiti ed inoltre potranno essere pubblicati dalla Federbim, fermo restando i diritti
d’autore, di brevetto e d’ingegno che rimangono d’esclusiva proprietà del soggetto proponente.
La domanda di partecipazione al concorso, corredata dal relativo lavoro da presentarsi in lingua italiana e qualora il
lavoro sia su supporto informatico dovrà essere accompagnato da sintesi esaustiva su cartaceo, deve essere consegnata
direttamente a cura dei concorrenti o spedita per raccomandata postale alla Federbim entro e non oltre le ore 12.00 di
venerdì 31 ottobre 2014.
La Federbim organizzerà una giornata di premiazione nella città di Chiavenna (SO) per presentare i lavori premiati alla
presenza dei vincitori; i suddetti lavori potranno essere altresì presentati in occasione di Convegni ed Assemblee
organizzate dalla Federazione.
Roma, 18 giugno 2014
Presidente Federbim
Carlo Personeni

Presidente Commissione Premio Federbim Valsecchi
Egildo Spada
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