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IL PREMIO MARCELLO MERONI
EDIZIONE 2014

IL PREMIO
La scuola "Silvio Saglio" della sezione SEM del CAI promuove la settima edizione del premio intitolato alla memoria
di Marcello Meroni, con il consenso e il sostegno della famiglia di Marcello, con il contributo della Scuola Regionale
Lombarda di Alpinismo del CAI e del CRUSM dell’Università degli Studi di Milano e con il patrocinio del Comune
di Milano Consiglio di Zona 1.
Ai finalisti saranno assegnati premi prestigiosi.

PARTECIPAZIONE
Il premio viene assegnato a persone o gruppi di persone che hanno operato, con particolare impegno profuso a titolo
volontaristico, in uno dei seguenti ambiti: alpinismo, solidarietà alpina, tutela e valorizzazione dell'ambiente e
delle risorse montane, conoscenza e promozione della cultura alpina e alpinistica, scienza, didattica,  storia e
tradizioni della gente di montagna.

A ricordo e testimonianza delle passioni e degli interessi di Marcello Meroni, a cui è intestato il riconoscimento, le iniziative
dovranno essere caratterizzate da uno oppure più dei seguenti elementi: originalità, valenza sociale, solidarietà,
dedizione e particolari meriti etici e culturali.

E’ possibile a chiunque proporre candidature scaricando il “modulo” e la “scheda del candidato” e inviando il tutto,
opportunamente compilato, all’indirizzo e-mail premiomarcellomeroni@caisem.org

La giuria ne terrà il dovuto conto nel formulare il verdetto inappellabile per l’edizione 2014, avendo a disposizione quattro
premi per le categorie alpinismo, solidarietà, cultura, ambiente, oltre a una menzione speciale facoltativa.

Le candidature all’assegnazione dell’edizione 2014 del premio dovranno pervenire entro il 05 ottobre 2014.

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

 il direttore della Scuola "Silvio Saglio" del CAI-SEM;
 il direttore della Scuola Regionale Lombarda del CAI;
 il presidente della sezione CAI-SEM;
 il responsabile della Commissione Culturale Scientifica del CAI- SEM;
 i familiari di Marcello che volessero prendervi parte;
 un rappresentante della stampa di settore o un coordinatore di un blog prestigioso ed esperto della storia

dell'alpinismo;
 alpinista e divulgatore di fama Internazionale;
 due rappresentanti del comitato fondatore del Premio

In caso di parità, è da considerarsi doppio 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.

CONSEGNA DEL PREMIO
I premi verranno pubblicamente consegnati dalla giuria in occasione di un’apposita serata prevista per il 28 novembre
2014. I vincitori saranno via via presentati da un conduttore o conduttrice e introdotti da brevi filmati o slide show con
l’aggiunta di eventuali ed auspicabili testimonianze di amici ed estimatori.
Al pubblico verrà chiesto di esprimersi assegnando a sua volta un premio.

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
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