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Recall events

Bando per l'assegnazione 
del premio alla memoria di Basilio Mosca

Premio Basilio Mosca

2015

Gli  Incontri  Tra/Montani ITM, una rete di  associazioni e centri  culturali  dell’arco alpino,
bandiscono in occasione della XXV edizione, un premio alla memoria del trentino Basilio
Mosca, cofondatore della rete, scomparso nel 2013.

Premio
II premio è costituito da un contributo di € 1000 da destinarsi al finanziamento di un evento
culturale  (convegno,  conferenza,  mostra,  escursione  tematica,  festival,  laboratorio
didattico, …) riguardante la cultura e la vita alpina, ovvero le tematiche dibattute dagli
ITM.,  che si  svolgerà  tra  il  1  maggio  e  il  31  dicembre 2015.  Non saranno ammesse
iniziative esclusivamente editoriali ricreative, ludico-sportive.

Le candidature possono essere presentate da associazioni, gruppi, enti e istituti no profit,
sia singolarmente che in aggregazione. Il premio sarà conferito al soggetto capofila dell’
evento.

Candidature
Le candidature al  Premio dovranno pervenire alla segreteria degli  Incontri  Tra/Montani
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entro e non oltre il 30 marzo 2015 attraverso la compilazione della scheda scaricabile
dal  sito  Incontri  Tra/Montani  ITM.  La  scheda  dovrà  essere  inviata  alla  segreteria
all’indirizzo e-mail itm.premiobasiliomosca@gmail.com.

Nella  valutazione  saranno  ritenuti  titoli  preferenziali,  oltre  all’originalità  e  al  valore
intrinseco  dell’evento,  la  creazione  di  una rete  culturale  estesa ad una  molteplicità  di
associazioni, enti e istituti e la formulazione di un programma che, anche se di contenuti
locali, possa avere implicazioni alla scala alpina. Saranno valutati positivamente i progetti
che  prevederanno  l’integrazione  di  eventi  tipologicamente  diversificati,  riunendo  in  un
unico programma convegni, conferenze, mostre, escursioni tematiche, concerti, laboratori
didattici,  ….Sarà inoltre  valutata l’eredità  dell’evento  (pubblicazione di  atti,  cataloghi  di
mostre,  guida  escursionistiche  o  altra  documentazione)  e  considerata  l’eventuale
riproposizione nel tempo dell’iniziativa.

Premiazione
La  graduatoria  redatta  dalla  commissione  sarà  comunicata  ai  candidati  singolarmente
entro il  20 aprile 2015. Il  premio sarà conferito  in occasione della XXV edizione degli
Incontri Tra/Montani che si svolgerà ad Asiago dal 25 al 27 settembre 2015. L’accredito del
premio  avverrà,  terminato  l’evento,  mediante  cerimonia  alla  sede  del  Centro  Studi
Judicaria.

Promozione degli eventi candidati al Premio
Gli  Incontri  Tra/Montani  inseriranno tutti  gli  eventi  candidati  al  premio  nella  newsletter
pubblicata immediatamente dopo la scadenza indicata per l’invio delle candidature (30
marzo 2105). Gli Incontri Tra/Montani pubblicheranno tutte le schede degli eventi candidati
al Premio nel proprio sito e nei siti delle associazioni ed enti aderenti.

Obblighi del vincitore
Il vincitore del Premio dovrà inserire il logo ITM e quello del Centro Studi Judicaria, con la
segnalazione della vincita in tutto il materiale promozionale che verrà realizzato dopo la
comunicazione del risultato (20 aprile 2015) e prima dello svolgimento dell’evento. Il logo
dovrà essere inserito anche in atti o altra documentazione prodotta dopo lo svolgimento
dell’evento.

Qui la schede di candidatura

Twitter: @ITM1990
Facebook: https://www.facebook.com/ITM1990

Sergio P. Del Bello

Segreteria ITM
spdelbello@yahoo.it 
3398559659

______________________________________________

Si invitano gli aderenti agli ITM a segnalare: gruppi, associazioni, enti e persone interessate a 
ricevere la newsletter nonché eventi, appelli e info da divulgare.

Se non desideri ricevere comunicazioni di questo tipo in futuro puoi disiscriverti cliccando qui
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