Concorso Borsa di Studio Nilo Riva
SANTA BARBARA 2017
BANDO per
la MIGLIORE RICERCA, TESINA o PROGETTO
su aspetti inerenti la formazione tecnico-professionale.
Con la collaborazione dell’ Istituto
Minerario “U. Follador”
Agordo (BL)
Concorso aperto agli studenti del corso:
Minerario-Geoambientale dell’ITIM “U. Follador”

PREMI

1° Classificato:
2° Classificato :
3° Classificato :

€
€
€

500,00
300,00
200,00

I premi non ritirati personalmente NON saranno inviati e rimarranno di
proprietà dell’ APIM.
A tutti i partecipanti sarà inviata la pubblicazione con il verbale della
Commissione Giudicatrice.
32021 Agordo (Belluno) via 5 Maggio n° 8 – cell.328-7930410 – C.F. 9300330250
www.peritiminerari.it

NORME DI PARTECIPAZIONE
Le opere, non firmate e prive di qualsiasi indicazione atta
all’identificazione dell’autore, dovranno pervenire in 3 copie in formato
cartaceo ed 1 copia su supporto informatico alla segreteria dell’ ITIM
entro il 15 novembre 2017, allegando una busta anonima e sigillata
contenente la scheda di partecipazione compilata.
Le opere possono essere sia dei singoli concorrenti che a gruppi di
studenti.
In questo secondo caso il premio sarà equamente diviso tra i confirmatari.
Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di pubblicazione delle opere
presentate.
I dattiloscritti non saranno restituiti.
Il giudizio della Commissione Giudicatrice è insindacabile.
Gli autori premiati e segnalati riceveranno tempestiva comunicazione.
La premiazione si svolgerà durante i festeggiamenti tradizionali per Santa
Barbara nel mese di dicembre 2017 in Agordo (BL).
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle
norme del presente bando, la non osservanza delle medesime costituisce
motivo di esclusione.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto stabilito
dalla legge 675/96.
Agordo 01 ottobre 2017

Il Consigliere Delegato
per.ind.min. Flavio Lucchini

32021 Agordo (Belluno) via 5 Maggio n° 8 – cell.328-7930410 – C.F. 9300330250
www.peritiminerari.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da ritagliare ed inviare in busta sigillata insieme alle copie dell’opera a:
Segreteria Istituto Tecnico Industriale Minerario “U. Follador” – Agordo (BL)

“Concorso Borsa di Studio Nilo Riva S. BARBARA 2017”
Dati personali dell’ (degli) autore(i)
Nome
Cognome
Indirizzo
c.a.p.
Città
tel.
e-mail
Dati relativi all’opera presentata
Titolo

Dichiarazione
 Si dichiara che l’opera presentata è inedita e da me (noi)
composta.
Data
Firma

32021 Agordo (Belluno) via 5 Maggio n° 8 – cell.328-7930410 – C.F. 9300330250
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