
 

 

                  
 

BANDO DI CONCORSO 
Premio alla memoria di Erika Irene Giorgetti 

 
 
 

 
Art. 1 - Finalità del Premio  
I genitori di Erika Irene Giorgetti, deceduta il 20 agosto 2020 all’età di 36 anni nel corso di 
un’ascensione al Monte Rothorn in Valle di Ayas, intendono ricordare la Figlia e la sua passione 
per la montagna finanziando un Premio per un progetto avente per tema l’interazione tra 
Soccorso Alpino e Cittadini, elemento fondamentale per l’adozione di comportamenti 
consapevoli ed autoprotettivi in territorio montano. 
 
In Valle d’Aosta, Regione alpina per eccellenza, il fulcro di un importante momento di contatto 
tra i Cittadini e la struttura del Soccorso Alpino è rappresentato dall’Operatore in servizio 
presso la Centrale Unica del Soccorso (CUS), a cui vengono indirizzate non solo le richieste di 
soccorso e di segnalazione di situazioni di emergenza in montagna provenienti dalla Regione o 
dai confinanti settori montani, ma anche le richieste di indicazioni sulle condizioni della 
montagna, sulla accessibilità degli itinerari alpinistici, sulle condizioni ambientali; mediamente, 
sono più di 4.700 le chiamate annue gestite dagli Operatori di Centrale del Soccorso Alpino 
Valdostano. 
 
Per soddisfare al meglio la mansione, detti Operatori di Centrale sono Tecnici di soccorso alpino 
con una specifica formazione, che comprende conoscenze informatiche e dei sistemi di 
comunicazione, cartografiche, procedurali, linguistiche. 
 
Quanto sopra premesso, la Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre, in collaborazione con 
il Soccorso Alpino Valdostano ed il Dipartimento Protezione civile della Presidenza della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta, bandisce, su richiesta della Famiglia Giorgetti, il “Premio alla 
memoria di Erika Irene Giorgetti”.  
 
Art. 2 - Destinatari 
Il Premio è destinato agli Operatori di Centrale del Soccorso Alpino Valdostano che 
presenteranno un progetto attinente all’attività svolta nell’ambito della CUS, sottoscritto 
singolarmente od insieme ad un collega (in questo caso l’eventuale premio verrà suddiviso in 
parti uguali). 
 
Art. 3 - Premio  
All’elaborato giudicato vincitore verrà assegnato il premio di € 2.000,00 e un diploma di 
attestazione.  
L’importo del Premio si intende al lordo delle trattenute di legge.  
Le Relazione vincitrice sarà pubblicata online sulla pagina web dedicata (sito web di 
Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre e del Soccorso Alpino Valdostano). 
  



 

 

Art. 4 - Modalità di partecipazione  
La partecipazione al concorso è disciplinata esclusivamente dal presente Regolamento, non 
prevede alcun costo di iscrizione e implica, per i vincitori, l’autorizzazione all’utilizzo delle 
opere, integrale o parziale o anche di sola idea e potrà essere fonte di libera ispirazione per 
tutte le attività di ideazione, produzione, diffusione, comunicazione, nonché di ogni altra attività 
collegata alla valorizzazione della cultura del soccorso in montagna, senza fine di lucro, con 
l’unico obbligo di citare l’autore. Tutto il materiale inviato non verrà restituito, diventando 
patrimonio della Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre e del Soccorso Alpino 
Valdostano. 
 
L’elaborato progettuale dovrà avere come tema l’interazione tra Soccorso Alpino e Cittadini, 
elemento fondamentale per l’adozione di comportamenti consapevoli ed autoprotettivi in 
territorio montano, formulando a tal fine proposte per un migliore contatto tra i Cittadini e la 
struttura del Soccorso Alpino, fondandosi su nuovi sviluppi dell’attività dell’Operatore in 
servizio presso la Centrale Unica del Soccorso (CUS). 
 
Art. 5 - Presentazione domande di ammissione e documentazione 
I candidati devono presentare domanda di ammissione per la selezione redatta sulla base del 
modello reso disponibile sul sito della Fondazione (www.fondazionemontagnasicura.org), 
corredata della seguente documentazione:  
• copia semplice della proposta progettuale (massimo quattro pagine formato A4) in formato 

elettronico; 

• copia fotostatica (fronte e retro), non autenticata, di un documento di identità in corso di 

validità; 

• curriculum vitae in formato europeo;  

• informativa relativa al trattamento dei dati personali debitamente compilata e sottoscritta.  

Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 30 luglio 2021 tramite 
PEC all’indirizzo protocollo@pec.fondms.org . 

 
Art. 6 - Commissione esaminatrice  
Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione presieduta dal Segretario 
generale della Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre, e da due componenti scelti 
rispettivamente: 
• uno dal Dipartimento Protezione civile; 

• uno dalla Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre. 

La Commissione, nella seduta di insediamento, determinerà i criteri di valutazione degli 
elaborati. Il giudizio della Commissione esaminatrice è insindacabile.  
 
Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non saranno prese in 
considerazione.  
 
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare il Premio, se a suo insindacabile giudizio 
nessun elaborato presentato sarà ritenuto meritevole.  
 
La partecipazione comporta l’accettazione integrale del presente bando. 
I vincitori riceveranno comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella 
domanda di partecipazione, del conferimento del premio e dell’eventuale data della 
manifestazione di consegna. 
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Art. 7 - Premiazione  
La proclamazione dei vincitori si svolgerà entro il 31 agosto 2021. 
Il premio sarà consegnato dai Signori Giorgetti, con pagamento a mezzo di assegno. 
 
Art. 8 - Condizioni e tutela della privacy  
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 si comunica che il trattamento dei dati raccolti 
verrà effettuato, in formato automatizzato e manuale, esclusivamente al fine di gestire, a cura 
dei soggetti e secondo le modalità di cui all’informativa allegata, la procedura volta 
all’assegnazione del premio. La Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre, Titolare del 
trattamento, garantisce, come meglio indicato nell’informativa, la possibilità di esercitare i 
diritti di cui agli articoli 15 - 21 Regolamento UE 2016/679 (accesso ai dati, rettifica e 
cancellazione degli stessi, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione al 
trattamento, revoca del consenso e reclamo all’Autorità Garante). La Fondazione ha nominato 
quale responsabile interno del trattamento dei dati il Segretario generale dott. Jean Pierre 
Fosson e, ai sensi dell’art. 37 Regolamento UE 2016/679, ha provveduto a designare un 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO). I rifermenti di entrambi sono pubblicati sia 
nell’informativa allegata che sul sito istituzionale della Fondazione. A norma dell’art. 30 
Regolamento UE 2016/679 la Fondazione si è dotata del registro delle attività di trattamento. 
 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale e incondizionata del presente 
Regolamento. 
 


