La FIMF
Federazione Italiana Modellisti Ferroviari
e
Amici della Ferrovia
Bandisce il Primo Premio letterario alla memoria dell’Ingegnere

“Piero Muscolino”
dedicato a quei lavori che hanno ben contribuito alla conoscenza e alla divulgazione delle ferrovie
e del fermodellismo in Italia.

Regolamento
Art 1 Finalità del Premio
Il Premio, aperto a tutti gli Autori di lavori pubblicati negli ultimi tre anni (20142016), ed a Opere meritevoli di menzione scelte a insindacabile giudizio del CD della FIMF,
vuole essere un riconoscimento per coloro che con le loro meritevoli pubblicazioni hanno
dato lustro al fermodellismo o al mondo ferroviario, alla loro conoscenza e alla loro
divulgazione.
Art 2 Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i componenti la giuria
Art 3 Per la partecipazione al Premio le opere dovranno essere inoltrate con le modalità
riportate nel seguente Regolamento nel periodo 30 marzo – 31 maggio 2017.
Art 4 Ogni partecipante potrà concorrere con una sola Opera scritta il lingua italiana ed inviata a:
“Premio Piero Muscolino” c/o Alessandro Giglio Via Vittorio Emanuele, 9 80040 Volla
(Napoli). email: premiomuscolino@fimf.it
Art 5 A pena di inammissibilità della partecipazione al Premio il lavoro dovrà essere inviato in
numero 3 copie in formato cartaceo, a mezzo posta o corriere celere. Farà fede la data del
timbro postale. Non saranno prese in considerazione opere scritte a mano o dattiloscritte.
E’ ammessa, in alternativa, la spedizione dell’opera su supporto ottico in formato PDF.
Art 6 Unitamente all’opera, l’Autore dovrà inviare i propri dati anagrafici, il modulo allegato al
presente Regolamento di dichiarazione sostitutiva debitamente compilato, il consenso al
trattamento dei propri dati personali da parte della FIMF nel pieno rispetto della legislazione
in tema di tutela della privacy e la fotocopia di un documento di identità.
Art 7 Il Consiglio Direttivo FIMF, vista la documentazione inviata ne accerterà l’ammissibilità al
Concorso sulla base del Regolamento e tale giudizio sarà insindacabile.
Art 8 Le opere saranno valutate da un’apposita Commissione di esperti in campo ferroviario e
letterario nominata dal Consiglio Direttivo FIMF, il cui giudizio sarà definitivo e insindacabile.
Art 9 Al vincitore del Premio verrà consegnato un attestato di merito e di riconoscimento al valore
Dell’Opera presentata.
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Art 10 La premiazione avverrà nel corso del Congresso nazionale FIMF, nelle sedi indicate di anno
in anno e il Premio sarà consegnato esclusivamente al vincitore presente alla cerimonia o
consegnato in altre sedi opportune.
Art 11 La partecipazione al Premio implica da parte dei partecipanti la piena accettazione e il
totale rispetto di tutte le indicazioni ottenute nel presente Regolamento nonché il giudizio
insindacabile della Commissione giudicatrice.
I vincitori saranno avvisati tramite e-mail o in forme alternative.
Art 12 Tutela della privacy. Tutti i dati relativi dei partecipanti sono soggetti all’ informativa ai
sensi dell’Articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003 e SS.MM.II (Protezione dei dati
personali)

Il Presidente
Antonello Lato

Data 20/03/2017
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Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445 del 28/12/2000 e SS.MM.II.

Il /La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..
Nato/a a ……………………………………………………………………………………………….
Il ………………………………………………….
Codice fiscale …………………………………………………
Residente in ………………………………………………. Prov……………………………………………. CAP……………
In Via………………………………………………………………………………………….n° ……………………
Telefono fisso ………………………………………………..mobile……………………………………………….
e-mail……………………………………………………………………….. n° tessera FIMF…………………………….
Ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 76 del DPR 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, nonché l’ esibizione
di documenti non corrispondenti a verità e consapevole nel caso emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione il soggetto concorrente decadrà dai benefici per i quali lo stesso è rilasciato
dichiara
di aver preso visione del regolamento del Premio FIMF e di essere consapevole che la partecipazione allo
stesso implica la piena accettazione e ilo totale rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute nonché del
giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. Di aver preso atto dei principi etici generali

chiede
la partecipazione al Premio FIMF 2017 “Piero Muscolino”

Data………………………………luogo …………………………………………….firma……………………………………………………….

Pag 3

