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PREMI TAVOLO NAZIONALE CONTRATTI DI FIUME 2020
Regolamento “Premi Contratti di Fiume 2020”
Per iniziativa del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume e dell’Alta Scuola e con la collaborazione degli
enti identificati nei loghi sopra riportati, è bandito il Premio Contratti di Fiume 2020, da assegnare a lavori di
ricerca secondo le modalità sotto indicate.

OBIETTIVI DEL PREMIO E DESCRIZIONE
Art.1
Il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume istituisce a livello nazionale quattro premi denominati: “Premi
Contratti di Fiume 2020 - Ricerca”. I premi hanno la finalità di promuovere ricerche utili a elevare le
conoscenze dei fiumi e dei territori contermini e rendere più efficaci ed efficienti i Contratti di Fiume,
fornendo elementi utili a migliorare la qualità dei processi partecipativi e delle azioni progettuali
conseguenti.
Art. 2
I premi riguardano le seguenti categorie:
1. Premio Contratti di Fiume – la conoscenza del fiume1 e del suo territorio
2. Premio Contratti di Fiume – processi di pianificazione e di partecipazione
3. Premio Contratti di Fiume – politiche ecologiche e gestione della vegetazione
4. Premio Contratti di Fiume – sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici
Art. 3
I premi sono riservati a opere di uno o più autori in lingua italiana, inglese, spagnolo o francese che
rispettino le norme di cui all’art. 6.

ORGANI
Art. 4
Il comitato organizzativo e di gestione del premio Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume 2020, coordina
e supervisiona lo svolgimento del premio, assumendo il compito di stabilire, nell' applicazione del presente
regolamento l’ammissibilità o meno al premio delle opere proposte, è composto da:
Massimo BASTIANI, Coordinatore del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (Coordinamento generale)
Endro MARTINI, Presidente di Alta Scuola, (Vicario, responsabile segreteria organizzativa)
Francesco Domenico MOCCIA, Segretario Generale dell'INU
Andrea BIANCO, ISPRA
Francesco PUMA, Smart River Network
Paolo ANGELINI Direttore del “Parco Naturale Regionale di Tepilora” e Delegazione Italiana Convenzione
delle Alpi
Michela MILETTO, Coordinatore WWAP UNESCO
Antonello FIORE, Presidente Società Italiana di Geologia Ambientale, SIGEA,
Agostino AGOSTINELLI, Vice Presidente Federparchi.
1

Rientrano in questa definizione anche i laghi, coste (ambiti marini), acque di transizione, di foce e di falda, qualora venga posta
l’attenzione a categorie di corpo idrico diverse dal fiume

Art. 5
Il comitato scientifico del premio Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume 2020 è composto da:















Francesco Domenico MOCCIA con Funzioni di Coordinatore e di Responsabile scientifico
del Premio, Università degli Studi di Napoli Federico II
Donatella CIALDEA, Università La Sapienza Roma
Bernardino ROMANO, Università dell’Aquila
Gaetano MARTINO, Università di Perugia
Gianfranco SANNA, Università di Sassari
Riccardo SANTOLINI, Università di Urbino
Silvia SERRELI, Università di Sassari
Valeria MONNO, Politecnico di Bari
Angioletta VOGHERA, Politecnico di Torino
Massimo DE MARCHI Università di Padova
Massimiliano FAZZINI, Università di Ferrara
Andrea GIULIACCI, Università Bicocca di Milano
Marino BONAIUTO, Università la Sapienza

Il comitato scientifico effettua la scelta dei vincitori attraverso votazione per le sezioni previste nell’art. 2. Il
Comitato Scientifico potrà attribuire menzioni speciali, anche non specificate nel presente regolamento ed ha
la facoltà di non assegnare alcun premio se non riterrà valide le opere in concorso. La proposta di
premiazione e/o di menzione speciale è trasmessa al comitato organizzativo e di gestione che per il tramite
della segreteria provvederà a comunicare ai premiati l'assegnazione del premio con l'invito a partecipare all'
evento di cui all' Art.14
Art. 6
I membri del Comitato Scientifico non possono partecipare al Premio Contratti di Fiume. Inoltre, non
possono essere candidate al premio opere già presentate per la stessa categoria nelle 6 precedenti edizioni,
già risultate vincitrici del Premo Nazionale Contratti di Fiume

TERMINI E AMMISSIBILITÀ
Art. 7
Possono concorrere al premio le opere che rispettino i seguenti criteri:
a) monografia o contributo in libro collettaneo in formato cartaceo o on-line, dotato di ISBN, in lingua
italiana, inglese o francese, di uno o più autori italiani e stranieri.
b) articolo di rivista scientifica con un numero di caratteri non inferiore a 20.000, in formato cartaceo o
on-line, in lingua italiana, inglese, spagnolo o francese, di uno o più autori italiani e stranieri.
c) opere non sottoposte alle edizioni precedenti del premio;
d) tesi di laurea o di dottorato;
e) opere che possano contribuire, con le loro conoscenze, all’elevazione della qualità dei Contratti di
Fiume.
Art. 8
Gli argomenti trattati nelle ricerche si dovranno riferire a quanto previsto all'Art 2:
1. per la categoria 1. Premio Contratti di Fiume - la conoscenza del fiume e del suo territorio, i
lavori che riguardano conoscenze e metodi per lo studio pluridisciplinare e sinergico dello stato di
salute delle acque, delle loro funzioni, servizi ecosistemici, la sicurezza idraulica e idrogeologica, le
qualità dell’habitat, le specie faunistiche e floristiche e i paesaggi che caratterizzano il territorio
fluviale;
2. per la categoria 2. Premio Contratti di Fiume - processi di pianificazione e di partecipazione, i
lavori che trattano dei modelli e processi di pianificazione, dei metodi di partecipazione, della
collaborazione tra gli enti, dei processi decisionali, della valorizzazione del contributo delle
comunità locali e del volontariato, dell’efficienza delle consultazioni anche attraverso metodologie
informatiche a distanza;
3. per la categoria 3. Premio Contratti di Fiume - politiche ecologiche e gestione della vegetazione, i
lavori che esplorano la legislazione di settore, i programmi ai diversi livelli di governo, i risultati

delle politiche o azioni di miglioramento della sicurezza, della lotta all’inquinamento, della tutela
delle qualità naturali, di parchi e aree protette e la gestione della vegetazione riparia anche ai fini
della manutenzione dei corsi d'acqua;
4. per la categoria 4. Premio Contratti di Fiume - sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici, i
lavori che illustrano come si sia determinato un modello di sviluppo sostenibile, il contributo delle
imprese, i riflessi sull’occupazione ed il reddito, lo sviluppo dell’innovazione, le star-up, o forme
innovative di lavoro e di nuovi lavori nella stagione dei cambiamenti climatici.
Art. 8
A ciascun partecipante è richiesta una quota di partecipazione, come donazione necessaria per coprire le
spese organizzative del premio e della giornata di premiazione, di 50 euro, ridotta a 30 euro per studenti e
giovani laureati e per i soci di Associazioni Ambientali riconosciute che documentino di aver partecipato ad
almeno un processo di Contratti di Fiume.
L’importo deve essere versato sul conto corrente intestato ad Alta Scuola IBAN
IT95Q0200803033000029462742 indicando come causale del versamento: Premio Contratti di Fiume
2020 – Primo Autore dell’opera – Titolo dell’opera, entro e non oltre il 16 novembre 2020. L'eventuale
rinuncia alla partecipazione dopo il versamento non potrà comportare rimborsi. Ciascun partecipante
non può proporre più di un’opera per ciascuna sezione del premio. In ogni caso le opere vanno inviate
separatamente, ciascuna con la rispettiva quota di partecipazione.
Art. 9
Gli autori dovranno inviare domanda di partecipazione al premio alle mail < sgreteria@altascuola.org> e
<fdmoccia@gmail.com> entro le ore 24.00 del 16 novembre 2020.
Alla domanda di partecipazione, oltre alla copia di un documento d’identità del Primo Autore e una copia
della ricevuta di versamento, dovranno essere allegati:
a) l’opera in formato *.pdf;
b) una scheda sintetica in formato *.doc descrittiva dell’opera presentata di max 2.000 caratteri;
c) la riproduzione in formato *.jpg della copertina (300 dpi);
d) la dichiarazione autocertificata della misura in cui l’opera è stata, eventualmente, sostenuta da
finanziamenti istituzionali.
e) una dichiarazione autocertificata di accettazione incondizionata del presente regolamento in ogni suo
articolo.
Art.10
Ai sensi della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali i partecipanti al Premio s’impegnano
all’ottemperanza di tutti gli articoli del bando e, quindi, autorizzano la segreteria organizzativa al trattamento
dei dati personali, onde permettere il corretto svolgimento delle diverse fasi di selezione del Premio
medesimo.

VOTAZIONI
Art. 11
L’elenco delle opere candidate al premio sarà pubblicato sul sito del Tavolo Nazionale dei Contratti di
Fiume e sul sito di Alta Scuola con un’immagine della copertina e una scheda di presentazione dell’opera.
Art. 12
Il premio per ciascuna delle quattro sezioni è assegnato a seguito della votazione del Comitato Scientifico.

PREMI E PREMIAZIONE
Art.13
Agli autori vincitori di ciascuna sezione del premio sarà corrisposto:
a) un attestato a Firma del comitato organizzativo e del comitato scientifico;
b) la/le litografie/calcografie delle precedenti cinque edizioni del Premio del Tavolo Nazionale dei
Contratti di Fiume;
c) I lavori vincitori dei premi saranno oggetto di una pubblicazione dell'intera opera o di un abstract
esteso in un volume speciale in formato .pdf dedicato a questa edizione del premio 2020. I lavori
non vincitori saranno egualmente pubblicati nel volume speciale con la scheda sintetica descrittiva
dell’opera presentata e candidata al premio.
d) I lavori premiati saranno segnalati e trasmessi come esempi di buone pratiche alle istituzioni
regionali e nazionali impegnate nella stesura dei piani e programmi per il settennio 2021-2027

Su richiesta dei partecipanti potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione alla giornata di
premiazione di cui all' Art 14.
Art.14
La consegna dei premi è programmata in data 17 dicembre 2020 a Napoli presso l' Università Federico
II, durante un evento speciale, alla vigilia della GIORNATA DI STUDIO INU 90, curato dal comitato
organizzativo e di gestione del premio, durante il quale saranno effettuati approfondimenti per ciascuna
sezione del premio, facilitati dai membri del Comitato Organizzatore e Scientifico, a cui saranno invitati a
partecipare specialisti delle materie, istituzioni e i Contratti di Fiume Italiani. In caso di situazioni che
sconsiglino la presenza fisica l'evento sarà organizzato in modalità di videoconferenza da remoto.

PRIVACY E RESPONSABILITA’ MATERIALE INVIATO
Art. 15

Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti citati. Ogni
partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni dei lavori inviati; conserva la proprietà delle opere trasmesse al Premio, ma cede i
diritti d'uso delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni agli organizzatori e a quanti
autorizzati dagli stessi. Ogni partecipante, inoltre, autorizza ad usare le immagini e latri materiali
prodotti anche a scopi promozionali ed in redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso
da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso.
Trattamento dei dati personali.
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg.
30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti raccolti e trattati con strumenti
informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle tavole
nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al
premio stesso. Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti
di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare
del trattamento. Titolare del trattamento è “Alta Scuola”. Il conferimento dei dati ed il consenso al
relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al premio.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La segreteria organizzativa è coordinata dal Presidente di Alta Scuola ed è composta dalla Segretaria
amministrativa della Scuola e da altro personale eventualmente individuato in funzione della quantità di
soggetti partecipanti al Premio.
Riferimento: Paola Cerchice segreteria@altascuola.org telefono mobile : +39 3335656749
NOTA BENE
Gli elaborati di cui all'Art 9 devono essere inviati per posta elettronica ai seguenti indirizzi e-mail:
< fdmoccia@gmail.com >
<segreteria@altascuola.org>
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