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BANDO DI CONCORSO 2017 
 

1° PREMIO “POPULUS ALBA” 
  

PER AMMINISTRAZIONI CHE SI SIANO DISTINTE IN AZIONI DI TUTELA 

AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL PROPRIO TERRITORIO 
 

Organizzato dall'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA “EUGENIO ROSMANN”  
 

 SITO WEB www.ambientalistimonfalcone.it 

 

 Spettabile Amministrazione, 
 

l'Associazione Ambientalista "Eugenio Rosmann" nasce nel 1975 come sezione di 

Monfalcone del WWF; nel 1999 diventa un’associazione di volontariato autonoma, 

denominata Associazione WWF Isontino “Eugenio Rosmann”, struttura territoriale locale del 

WWF Italia per l’intera Provincia di Gorizia, dedicata alla memoria dell’attivista 

ambientalista monfalconese che per decenni ne fu uno dei principali animatori e da poco 

scomparso. Infine, il 27 marzo 2015, prende l’attuale denominazione. 

L’associazione si occupa prevalentemente di tutela dei sistemi naturali e del paesaggio del 

nostro territorio, il Carso, la Laguna, il Collio, i fiumi e le aree umide e della valorizzazione 

delle aree protette. Promuove stili di vita sostenibili e segue attentamente le trasformazioni 

urbanistiche, opponendosi al consumo del suolo, privilegiando un approccio il più possibile 

scientifico. Promuove l’educazione ambientale nelle scuole e verso i giovani in generale. 
 

Con l’istituzione del Premio “Populus alba” si propone di promuovere un concorso mirato 

alla valorizzazione di azioni e comportamenti virtuosi, volti alla tutela dell’ambiente e dei 

suoi contenuti naturalistici e alla manutenzione e gestione del territorio,  a promuovere buone 

pratiche per la difesa della biodiversità e per la conservazione e il miglioramento del nostro 

ambiente naturale. 

Sì è scelto il riferimento al Pioppo bianco, sia per la diffusione e la caratterizzazione del 

paesaggio che questo grande albero offre, sia per l’etimologia,  derivante probabilmente dal 

latino populus, che significherebbe "albero del popolo", a causa del suono delle foglie mosse 

dal vento, simile al chiacchiericcio popolare. 
 

Si invitano – quindi – le Amministrazioni territoriali e altri Enti e Istituzioni pubbliche, a 

voler fornire una testimonianza delle azioni ritenute meritevoli di menzione in campo 

ambientale, anche al fine di divulgarle, perché costituiscano un esempio per diffondere 

esperienze positive analoghe. 

La partecipazione al concorso si realizza attraverso la compilazione e l’invio dei seguenti 

documenti: 

http://www.ambientalistimonfalcone.it/
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- la scheda di partecipazione allegata, sottoscritta da un legale rappresentante (di cui si 

chiede di allegare copia del documento d’identità); 

-  un abstract, di lunghezza massima di due cartelle, nel quale sia descritta l’azione 

intrapresa, i risultati attesi ed eventualmente quelli già riscontrati; 

- eventuali allegati per una migliore descrizione e comprensione dell’azione (delibere, 

elaborati o altra documentazione amministrativa e/o tecnica).  

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita e si concretizza inviando la suddetta 

documentazione - esclusivamente via e-mail - al seguente indirizzo : 

concorsomonfalcone@gmail.com  con oggetto "PREMIO POPULUS ALBA". 
 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del  10 / 08 / 2017. 

Ai sensi del  D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,  i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del concorso stesso. 

Con la partecipazione i concorrenti autorizzano l'esposizione e l'eventuale pubblicazione, 

anche parziale, degli elaborati consegnati, salva la garanzia e tutela del diritto d'autore da 

copiatura e riproducibilità, previo accordo con le Amministrazioni interessate.  

Le opere inviate dai partecipanti al concorso potranno essere valorizzate attraverso l’utilizzo 

dell'Associazione Ambientalista "Eugenio Rosmann" quale ente promotore, in occasione di 

convegni / seminari / tavole rotonde inerenti alle tematiche oggetto del presente bando, in 

accordo con l’Amministrazione che le ha realizzate. L'Associazione Ambientalista "Eugenio 

Rosmann” si riserva la possibilità di pubblicare le opere vincitrici nonché le altre opere che 

siano giudicate di elevata qualità, in accordo con l’Amministrazione interessata. 

Le richieste di chiarimenti e delucidazioni sul presente bando  e /o sulle procedure per la 

presentazione degli elaborati , potranno essere formulate e inviate all’indirizzo e-mail 

ambientalistimonfalcone@gmail.com .  

Il Comitato scientifico organizzatore e giudicante sarà composto da membri 

dell'Associazione Ambientalista "Eugenio Rosmann" e da esperti in materie naturalistiche e 

paesaggistiche appositamente nominati dal Presidente dell’Associazione, tra i quali alcuni 

docenti universitari. 

Il riconoscimento consisterà in un premio realizzato da un artista locale e dedicato al tema 

del concorso, reso possibile dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. 

La Commissione giudicatrice si riserva la possibilità di segnalare ulteriori progetti oltre a 

quello citato, se meritevoli di particolare menzione, che riceveranno un attestato. 

La Cerimonia di assegnazione / premiazione si svolgerà in data 23 settembre 2017, salvo 

variazioni, che sarà nostra cura comunicare a tutti i partecipanti. 
 

Monfalcone,        giugno 2017                                           il Presidente 

                                                                                 dott. Claudio Siniscalchi 

mailto:concorsomonfalcone@gmail.com
mailto:ambientalistimonfalcone@gmail.com
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

AMMINISTRAZIONE/ENTE ______________________________________________ 

 

Rappresentante: 

Cognome __________________________ 

Nome _____________________________ 

Nata/o a ___________________________   il ____/____/____ 

Indirizzo ___________________________ 

Cap ________ Città __________________  Prov ____ 

Tel/mobile __________________________ 

e-mail ______________________________ 

 

Titolo della proposta ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Anno di realizzazione  _____________________ 

Sito in cui si è realizzata l’attività _________________________________________ 

Note aggiuntive _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Come ha saputo del bando?     

Internet        Quale sito?  __________________________________ 

Stampa         Quale?         __________________________________ 

Altro                                ___________________________________ 

 

I dati sono trattati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione 

dei dati personali”); non vengono ceduti a terzi per fini di lucro ma sono utilizzati esclusivamente per gli 

scopi dell’Associazione Ambientalista “Eugenio Rosmann” di Monfalcone. Chiunque potrà in ogni 

momento esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

La Legge attribuisce all’interessato specifici diritti. In particolare l’interessato può ottenere dal titolare del 

trattamento dati la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e può richiedere che tali dati 

vengano messi a disposizione in forma comprensibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere 

l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione o il 

blocco dei dati trattati in violazione alla legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, 

l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
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Modello per la Liberatoria 
 

  

 

Liberatoria per la privacy: 

Sottoscrizione obbligatoria di consenso al trattamento dei propri dati personali (legge sulla 

privacy):  

"Io sottoscritto  _____________________________________nato a  _____________________ 

In data ________________________e residente in  _______________ indirizzo 

___________________________     do il consenso all’Associazione Ambientalista Eugenio 

Rosmann  per il trattamento dei miei dati personali (legge 675/96) 

  

Liberatoria per la pubblicazione 

 

"Io sottoscritto  _____________________________________nato a  _____________________ 

In data ________________________e residente in  _______________ indirizzo 

___________________________   concedo la liberatoria per la pubblicazione, l'archiviazione, la 

messa in rete  e la pubblicazione sul web della propria opera presentata al concorso “1° PREMIO 

EUGENIO ROSMANN”, dal titolo:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione e del modello di liberatoria il concorrente 

accetta ogni norma prevista dal  bando di concorso e dichiara di non rientrare nell'elenco dell'Art.5 

- Incompatibilità dei partecipanti. 
 

Poiché tutti i dati sono inviati telematicamente considereremo come sottoscritte e autentiche le 

comunicazioni tramite casella di posta elettronica riconducibili all’ autore delle opere. 

 

Data                                                                                                                     FIRMA 

                                                                                         __________________________________________ 


