C.R.U.S.M. Cultura, sport e tempo
libero

IL PREMIO MARCELLO MERONI
EDIZIONE 2012
IL PREMIO
La scuola "Silvio Saglio" della sezione SEM del CAI promuove la quarta edizione del premio intitolato alla memoria
di Marcello Meroni, con il consenso e il sostegno della famiglia di Marcello e con il patrocinio della Scuola Regionale
Lombarda di Alpinismo, del CRUSM dell’Università Statale di Milano e del Comune di Milano Consiglio di Zona
1.
Il premio consiste in un oggetto artistico realizzato dal noto artista Gianluigi Rocca.
PARTECIPAZIONE
Possono essere candidati al premio tutti i SOCI del CAI che si siano distinti, nel corso dell’anno o degli anni precedenti,
per l’aver portato a termine iniziative di puro volontariato in ambito CAI.
A ricordo e testimonianza di passioni ed interessi di Marcello, saranno oggetto di valutazione iniziative di carattere
scientifico, culturale, didattico o educativo in ambito alpinistico o comunque legate alla montagna.
Originalità, valenza sociale e solidarietà costituiranno titoli preferenziali nella valutazione.
Per la candidatura è necessario scaricare il relativo modulo e la scheda del candidato, e inviare il tutto, opportunamente
compilato, all’indirizzo e-mail
Le

candidature

07 ottobre 2012.

all’assegnazione

dell’edizione

2012

del

premio

dovranno

pervenire

entro

il

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il riconoscimento viene assegnato, con voto di maggioranza, da una commissione giudicatrice così composta:

•
•
•
•
•
•
•

il direttore della Scuola "Silvio Saglio";
il direttore della Scuola Regionale Lombarda;
il presidente della sezione SEM;
il responsabile della Commissione Culturale Scientifica della SEM;
i familiari di Marcello che volessero prendervi parte;
un rappresentante della stampa sociale
due rappresentanti del comitato fondatore del Premio

In caso di parità, è da considerare prevalente il voto del direttore della Scuola "Silvio Saglio".
La commissione giudicatrice si riserva di non accettare quelle candidature che non rispondessero alle caratteristiche e
finalità del premio ovvero di assegnare premi speciali qualora se ne presentasse l’opportunità.
CONSEGNA DEL PREMIO
I premi verranno pubblicamente consegnati ai candidati selezionati dai direttori della Scuola Silvio Saglio e della Scuola
Regionale Lombarda, insieme al Presidente della SEM e del Crusm dell’Università di Milano, in occasione di una apposita
serata dedicata che si terrà alle ore 21 presso il Centro Culturale “Rosetum” di Via Pisanello n. 1 a Milano.
La serata di premiazione dell’edizione 2012 del premio è fissata per il 30 novembre 2012.
PIANO DI COMUNICAZIONE
L’esito della premiazione e le motivazioni del riconoscimento del premio, eventualmente integrate da altre note
caratteristiche, saranno pubblicate sul sito della SEM, comunicate tramite e-mail a Sezioni e Scuole di Alpinismo e
scialpinismo lombarde e segnalate alle riviste di settore.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: http://www.caisem.org/4s-premiomm.htm

