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Premio Ri-Costruire 2020 

Regolamento 

Longarone Fiere premia, in occasione di RI-COSTRUIRE 3.0, tre differenti categorie per valorizzare le 

tecnologie green ed ecosostenibili, il  sistema casa montagna e la creatività comunicativa dei prodotti. Ogni 

azienda può partecipare al concorso iscrivendosi solamente ad una categoria.  

- Premio Sistema Casa Montagna. Dedicato ai prodotti integrabili che risultino essere 

particolarmente adatti agli ambienti di montagna. 

- Premio Green. Dedicato ai prodotti o alle innovazioni che hanno un basso impatto sull’ambiente e 

che guardano al futuro con eco sostenibilità.  

- Premio Marketing. Dedicato alle aziende che hanno ideato, nell’ultimo anno, campagne 

promozionali accattivanti per avvicinare il cliente al prodotto. 

I Premi vengono assegnati al primo classificato per ogni categoria e sulla base dei criteri e delle modalità 

definiti nel Regolamento. 

 

Articolo 1 – Definizione dell’iniziativa e promotori 

1 - Il Premio Ri-Costruire è una competizione che valorizza tre categorie differenti. Possono partecipare le 

aziende che sono espositrici alla fiera Ri-Costruire 2020. Possono partecipare imprese manifatturiere e/o di 

servizi italiane e straniere. La partecipazione al concorso è estesa alle  imprese manifatturiere e/o di servizi 

italiane e straniere che siano espositrici, dirette o indirette (attraverso propri rappresentanti, agenti, 

distributori e rivenditori, anche non esclusivi), alla manifestazione “Ri-Costruire” nell’edizione di 

attribuzione del Premio e che presentino in manifestazione l’elemento proposto per la partecipazione al 

Concorso.  

2 - Il Premio Ri-Costruire è un’iniziativa promossa e realizzata da Longarone Fiere con il patrocinio delle 

Associazioni di categoria del territorio bellunese aventi attinenza al comparto dell’edilizia e delle 

costruzioni. 

3 - Obiettivo del Premio Ri-Costruire è di stimolare e sostenere lo sviluppo e l’innovazione tecnologica nel 

rispetto dell’ambiente, lo sviluppo delle nuove aziende e la capacità di essere competitivi in un sistema in 

continua evoluzione nelle attrezzature, nei macchinari, nei materiali e nei servizi collegati all’edilizia e ai 

lavori di gestione del territorio.  

4 - Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione delle modalità di funzionamento del 

concorso e di attribuzione del Premio. 
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Articolo 2 - Premi 

1 - Il Premio Ri-Costruire verrà attribuito ogni anno a un espositore, diretto o indiretto, partecipante 

all’edizione in corso della manifestazione “Ri-Costruire”, per ogni categoria. 

2 – La premiazione del vincitore avverrà durante la manifestazione Ri-Costruire 2019, l’organizzazione si 

occuperà di avvisare i partecipanti. 

3 - I premi riservati al primo classificato per ogni categoria consistono in un'onorificenza simbolica di 

eccellenza (targa) e un servizio di video-intervista che verrà diffuso sui canali della manifestazione. A tutti i 

partecipati ammessi sarà consegnato un diploma. 

 

Articolo 3 - Giuria e Scelta del vincitore 

1 - Una Giuria, composta per ogni edizione da autorevoli rappresentanti del comparto dell’edilizia, delle 

costruzioni e del mondo imprenditoriale, sceglierà il vincitore per ogni categoria all'interno della rosa dei 

partecipanti. II giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile, e avverrà durante una giornata di 

apertura al pubblico della manifestazione fieristica. 

2 - La giuria individuerà unicamente il vincitore per ogni categoria, e non verranno stilate classifiche delle 

proposte che non risulteranno essere vincitrici. La giuria potrà riunirsi con la presenza fisica dei propri 

componenti a Longarone o in altra sede concordata con Longarone Fiere, o in alternativa potrà effettuare 

anche più riunioni da condursi utilizzando mezzi informatici comunemente diffusi (es. Skype). 

 

Articolo 4 – Domanda di partecipazione 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire a Longarone Fiere via mail all’indirizzo 

marketing@longaronefiere.it entro e non oltre le ore 14.00 di venerdì 7 febbraio 2020. Ogni domanda, 

redatta in forma libera su carta intestata dell’Azienda, dovrà indicare a quale delle tre categorie è riferita e 

contenere una esaustiva e chiara documentazione inerente all’oggetto del concorso. È possibile allegare 

alla documentazione anche contenuti multimediali o i rispettivi link ai contenuti online. 
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