PREMIO SOLARE EUROPEO 2012

EUROSOLAR lancia il bando per il “Premio Solare Europeo” 2012. Dalla prima edizione del 1994, ha premiato
Amministrazioni Comunali, imprese, industrie, privati, tecnici, ingegneri, architetti, proprietari ed utilizzatori di impianti
solari e organizzazioni che hanno offerto servizi per la progettazione e realizzazione di tecnologie innovative per l’uso
delle energie rinnovabili. Il “Premio Solare Europeo” mira a promuovere la produzione e la distribuzione dell'uso delle
energie rinnovabili presso un largo pubblico e coinvolgere sempre più gli utenti verso una strategia globale per l’uso
razionale dell'energia a basso tasso d’inquinamento e verso una più vasta autonomia energetica.
Il bando per il “Premio Solare Europeo” è in corso contemporaneamente nei Paesi Europei ove insistono le rispettive
Sezioni Nazionali dell’Associazione Eurosolar. Partecipano: Austria, Bulgaria, Danimarca, Francia, Germania, Italia,
Lussemburgo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Spagna, Turchia, Ungheria, Ucraina.
I vincitori del “Premio Solare Europeo” saranno scelti in selezioni effettuate a livello dei singoli Paesi e nella selezione
finale della Giuria Internazionale Europea.
Le cerimonie della premiazione si svolgeranno a Berlino per la selezione europea e a Roma per la selezione nazionale
italiana alla fine del presente anno.
Criteri di partecipazione e procedure di selezione
Il bando è aperto a presentazioni di proposte e progetti, secondo le seguenti categorie:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Amministrazioni Comunali, Aziende Municipalizzate o Servizi Municipali;
Imprese industriali, commerciali e aziende agricole;
Proprietari o utilizzatori di impianti a energie rinnovabili;
Associazioni nazionali, regionali o locali per la promozione di progetti per le energie rinnovabili;
Architettura e Urbanistica Solare;
Media;
Sistemi di trasporto e mobilità;
Ricerche universitarie riguardanti l’architettura solare ed ecosostenibile;
Cooperazione mondiale;
Premio speciale a personalità che hanno dimostrato un impegno professionale straordinario nel settore.

I progetti e le proposte, incluse nelle diverse categorie, debbono essere realizzate o in via di realizzazione entro
l’anno 2011.
La presentazione dei progetti e delle proposte deve essere elaborata nella lingua nazionale dei diversi Paesi ed in
lingua inglese. Essa deve essere inviata in plico sigillato contenente (relazioni, CD, foto, video, disegni, planimetrie,
calcoli, simulazioni, schemi funzionali e quanto necessario alla descrizione del progetto) sottoforma cartacea, digitale e
online ai seguenti recapiti:

•

Presso la sede della sezione nazionale della Associazione Eurosolar Italia,
in Via Bassano del Grappa, 4 – 00195 Roma.
eurosolaritalia@fastwebnet.it

•

Presso la sede centrale dell’Associazione Eurosolar
Kaiser-Friedrich-Str. 11 • D-53113 Bonn.De,
con modalità online entry form accessibile nel sito www.eurosolar.org: SP@eurosolar.de

Requisiti , documenti e dettagli obbligatori:
•
•
•
•

•

Dati completi dell’Ente o del gruppo dei progettisti concorrenti (nominativo del capogruppo o Contact Person)
Abstract sintetica (mezza pagina A4);
Titolo del progetto;
Categoria del progetto;
Documentazione di supporto (relazioni, CD, foto, disegni, planimetrie, calcoli, simulazioni, schemi funzionali,
articoli, video e quanto necessario alla descrizione del progetto, sottoforma cartacea e digitale, articoli, video).

È essenziale la sintesi, in formato cartaceo e digitale, (mezza pagina A4. max 1500 caratteri), che descriva le
peculiarità innovative del progetto più dettagliatamente possibile ed evidenzi il ruolo delle energie rinnovabili prodotte,
distribuite e utilizzate a coprire il fabbisogno energetico.
Scadenza
La ricezione della documentazione deve avvenire entro il termine perentorio del 30 Giugno 2012.

EUROSOLAR declina ogni responsabilità per il materiale sottoposto, compresa l’eventuale richiesta di restituzione dello stesso.
Per ogni eventuale assistenza contattare:

Eurosolar Italia
Via Bassano del Grappa, 4 - 00195 Roma
www.eurosolaritalia.org
eurosolaritalia@fastwebnet.it
tel.fax. 063723006

Philipp Hawlitzky
www.eurosolar.org
"Solar Prizes"
SP@eurosolar.de
Tel. +49 (0) 228 / 289 14 48

