
RANDO DI CONCORSO

per l'assegnazione del premio "Federbim Valsecchi 2012"

Ene rgie rinnotabili, dalla produzione alla tlis tribuzione. Soluzioni innovative ed

derivanti dol credito e dal ptojectfinancing per un comPiuto
stiluppo tlella green economy sui territoi locali.

I,a FEDERBIM

F€derazione Nazionaìe dcì Consoti di Bacino IDbrilèro Montano. con scde in Roma. aìfine diricordare ì'imPegno dei

Parlamenlari e deglì Amministalori che hanno proìÌosso e sostenùto ì Consorzi BIM ed in particolare l oPera del

Senalore Alìros Valsecchi(1919-1985) per oìtre ùrr decennio Presidcntedella Federazione;

elfrcienti attlqNerso la propostq di nuotte tecnologie e la ptesentazione di opportunità

BANDISCE

pubblico concoBo. perì asegnazione del premio "Federbim valsecchi2012" per ììlema sopracilato.

L eniità del premio è lissalo nella somma di € 10.000,00 così erddivisi:



€ 4.000.00
€ 3.000.00

€ 2.000.00
€ t.000.00

Possono parlecipare tùtti i lavori relalivl al tema del bando. con riferimenlo a

- Tesìdi laurea discùse dal l' gennaio 20lli
shrdidifatribilità:

' Progetti di ricerca e sliluppo (presentali a Socicta opc.anti nel seture da singoli profesionisti o da
soggctli socìelari) inùenti alìo sviluppo deìla Creen Econoùìy ivi comprese inftastrunure di trasporto,
gcncrazionc c dìsldbuzione di €n€rgia elcttrica.

Al bando posono parrecipare singolicitladini o socictà ch. presentino tesi di lau.ea. sludio progetti di interesse per i
Consofti BlM. Possonoaltresi partccipare gli Enti locali che abbiano predisposto o reaììzzato pro8etlì prevìstì dal l€ma.

^ 
parì1à di mcrito si darà prccedena ai Iavori redatli da sog8etti che dsiedono o operano aìl'intemo del leritorio dì ùn

BIM,
La graduatoria finalc d.l concorso sùà slìlata a giùdizio insindacabile della Commissione deì premio 'Federbim
Valsecchi" tenéndo conto dell'effehiva fanibililà dei lavori presertali con I'evfltuÀle appìiceione, del parlemariato

I lavori presentati no. saranno re§ituiti ed inoltre polranno essere pubbììcali dalìa Federbim. fermo reslando i diritli
d'aulore, di brevetto e d'ingegno che.imangono d'esclusiva propriela deì soggetb proponenle.
La dom.nda di panecipazione al concolso. coredata dal relàtlvo lavoro da presentaBi in lingù. ilaliana e qualora il
ìavoro sia su sùppono inlormalico dovm esere accompagnalo da sintesi esaustiva sù cartaceo, deve essere consegnata
dietlamenre a cura dei concoùenti o spedita per raccomandata postaìe.ìla Federbim enl.o e non olte le ore 12.00 di
venerdì l4 se(eDbre 2012.
l-a Federbim organizT-eE uoa giornata dì prcmìazione neìla città di Chiavenna (SO) per presentare i lavori premiati alla
presenza dei vincitorii isuddetti lavori potranno essere ahresì presentati in occasione di Convegni ed Assemblee
organizzale dalla Federazione.

Roma,23 maggio 2012
IL PRESIDENTE
aorlo Per«nenì

fÈDlRtslM viale canm Prerorio. rr6-00irsRi)MA: rtl 06/49.16r7-rìx06,4-,14152')


