Prot. n. 0005327 del 11/12/2020 - [UOR: D140000 - Classif. III/12]

Bando di concorso per l’assegnazione di
n. 2 borse di studio intitolate
“FALCO – I – REMS”
alla memoria di
Dario, Fabrizio, Marco e Stefano

Prima Edizione 2020

Premessa
Dolomiti Emergency Onlus, in collaborazione con il Suem 118 di Pieve di Cadore (Belluno) e il
Corpo Nazionale Alpino e Speleologico – 2^ Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi, in seguito
all’iniziativa ed al finanziamento devoluto da Fabio Bristot “Rufus” e Katia Tormen, autori del
racconto “FALCO I-REMS”, di € 1.000,00 e del proprio contributo di ulteriori € 1.000,00,
bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio a favore di laureati, studiosi,
studenti, ricercatori degli Atenei italiani.
Le n. 2 Borse di Studio sono intitolate alla memoria di Dario De Felip pilota, Fabrizio Spaziani
medico del Suem 118 e direttore della Scuola sanitaria CNSAS, Marco Zago tecnico
aeronautico e tecnico del Soccorso Alpino e Stefano Da Forno tecnico di elisoccorso e direttore
della Scuola regionale del Soccorso Alpino, deceduti il 22 agosto 2009 a Cortina d’Ampezzo, a
causa della precipitazione dell’elicottero nel corso di un’operazione di ricognizione a seguito di
un allarme ufficiale.

1. Requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso.

Il premio è riservato a quanti abbiano conseguito presso un qualsiasi Ateneo presente sul
territorio italiano il titolo di studio:
- in uno dei corsi di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico;
- in un dottorato di ricerca;
- in un master post laurea;
con una tesi sull’argomento sulla soluzione alla problematica degli ostacoli al volo per la
navigazione aerea anche a bassa quota.
In particolare, verranno informate:
- le Facoltà di Giurisprudenza che prevedono il corso di studi di diritto aeronautico o di
diritto della navigazione;
- le Facoltà di Ingegneria:
aero-spaziale;
-meccanica;
-delle costruzioni;
-elettrotecnica;
-informatica.
2. Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro le
ore 12.00 del 31 luglio 2021 a mezzo PEC a dolomitiemergency@pec.it.
La documentazione da allegare alla domanda, a pena di esclusione dal bando, è la seguente:
1. istanza di partecipazione (ALL: A);
2. curriculum vitae et studiorum aggiornato;
3. copia della tesi sull’argomento degli ostacoli per la navigazione aerea redatta in lingua
italiana comprensiva di eventuali allegati anche in formato digitale;
4. copia di un documento di identità personale.
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Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non saranno prese in
considerazione. La partecipazione al bando comporta l’accettazione integrale del presente
bando. La falsa produzione di documenti e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal
concorso, oppure il diritto di rivalsa nel caso di premio già assegnato.

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata.

3. Ammontare del premio e modalità di erogazione

L’importo del premio è di Euro 1.000,00 per ciascuna borsa di studio.
Una volta assegnate, i vincitori verranno contattati direttamente dalla Segreteria per chiedere la
trasmissione dell’IBAN per il versamento dell’importo del premio.

4. Procedura di assegnazione del premio

Il premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile espresso da una commissione
composta da almeno tre membri e nominata dal Consiglio Direttivo di Dolomiti Emergency
Onlus allo scadere della presentazione delle domande.
La Commissione ha facoltà di rivolgersi a esperti e/o effettuare indagini per accertare il grado di
qualità, innovazione e il contributo specifico delle candidate e dei candidati.
La Commissione si riserva il diritto di assegnare entrambi i premi ad un unico candidato, se ne
era presente solo uno o se a suo insindacabile giudizio solo una candidatura presentata sarà
ritenuta meritevole.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare il premio, se a suo insindacabile giudizio
nessuna candidatura presentata sarà ritenuta meritevole.

Le/I candidate/i vincitrici/vincitori riceveranno comunicazione a mezzo di posta elettronica,
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, del conferimento del premio e
dell’eventuale data della cerimonia di consegna, alla quale sono tenute/i a partecipare.
L’esito della selezione sarà anche pubblicato sul sito web di Dolomiti Emergency Onlus.

5. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente bando avviene
nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data
Protection Regulation, GDPR). "Titolare" del trattamento è Dolomiti Emergency Onlus con
sede in Via Cogonie, 3 - 32044 Pieve di Cadore (BL). L'informativa completa è disponibile
presso gli uffici amministrativi in Viale Europa n. 22 – 32100 Belluno.
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6. Informazioni generali

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria:
tel.: 0437 937062
e-mail: info@dolomitiemergency.it

Belluno, 31 luglio 2020
DOLOMITI EMERGENCY ONLUS
Il Presidente
(Laura Menegus)
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