
 

 

 

 

 

 

 

 

CAI – Club Alpino Italiano 

 

PREMIO FABIO FAVARETTO 

 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI DUE PREMI DI STUDIO 

INTITOLATI ALLA MEMORIA DI “FABIO FAVARETTO”  

SOCIO DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

 

Edizione 2017 

 

 

Premessa 

 

In memoria di Fabio Favaretto, a testimonianza del valore della sua attività nell’ambito della Tutela 

dell’Ambiente Montano, il CAI-Veneto, la Commissione Centrale TAM e la Sezione di Mestre del 

Club Alpino Italiano promuovono il presente bando per il conferimento di due premi di studio, 

nell’intento di incoraggiare e sviluppare gli studi e la ricerca inerenti ai propri fini statutari. 

 

 

Componente storico della Scuola di Alpinismo "Cesare Capuis" della 

Sezione del Cai di Mestre, co-fondatore del movimento Mountain 

Wilderness, co-autore della Guida dei Monti d’Italia sulle Dolomiti di 

Sella, edita dal CAI e dal Touring Club, Fabio Favaretto oltre ad 

essere un bravo alpinista, storico e scrittore era un socio sensibile 

alle problematiche ambientali in modo caparbio e pragmatico.  

Era Operatore Nazionale di Tutela Ambiente Montano e ha ricoperto 

la carica di presidente interregionale della Commissione Tutela 

Ambiente Montano del Veneto e Friuli Venezia Giulia, nonché di 

membro della Commissione Centrale TAM.  
Si è sempre impegnato in difesa dell’ambiente segnalando e 

opponendosi ad ogni tentativo di distruzione o alterazione del 

territorio, in modo sempre documentato e preciso, tanto da essere di 

riferimento per tutta l’organizzazione regionale e nazionale del Club Alpino Italiano.  

Sulle Piccole Dolomiti (Vicenza), sotto la Guglia Gei in procinto per una semplice ascensione 

alpinistica, nel 2011 ha incontrato il suo destino. 

 

 

Art. 1 - Generalità 

 

Il presente bando intende conferire due premi di studio per tesi di laurea magistrale o di dottorato o 

di ricerca che abbiano inteso affrontare le tematiche dell'uso e della tutela del territorio montano 

alpino o appenninico in relazione alle seguenti due categorie di concorso:  

 

A - L'uomo e la montagna 

B - Nuove proposte. 

 



 

Possono partecipare al bando i neo laureati, i ricercatori universitari ed i dottorandi, che hanno 

discusso la tesi di laurea magistrale (escluse le lauree triennali) o di dottorato, o di ricerca, nel 

periodo 1 gennaio 2016 – 31 luglio 2017 presso le Università degli Studi di tutto il territorio 

nazionale. 

 

Sono escluse dalla partecipazione al bando le opere già pubblicate. 
 

 

Art. 2 - Categorie e tematiche: 

 

A- L'UOMO E LA MONTAGNA 

 

- analisi e storia del territorio montano, 

- gestione del territorio montano, 

- analisi della mobilità, 

- uso delle risorse, 

- legislazione ambientale, 

- turismo, 

- agricoltura e allevamento. 

 

 

B - NUOVE PROPOSTE 

 

- nuove politiche di corretta gestione e valorizzazione del territorio e del paesaggio 

montano, 
- sviluppo sostenibile del territorio montano, 

- nuovi stili di vita, 

- politiche di inclusione sociale, 

- nuovi modelli territoriali di economia montana, 

- eco-turismo. 

 

 

Art. 3 - Premi 
 

Per ciascuna categoria l’ammontare del premio destinato all’elaborato giudicato più meritevole  

è di euro 1.000,00 (euro mille.-). Il premio è da considerarsi al lordo delle eventuali ritenute 

previste per legge. 

 

Sono previste menzioni speciali, qualora la Commissione giudicatrice lo ritenesse opportuno, a suo 

giudizio e parere insindacabile. 

 

Gli autori dei lavori selezionati riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

 

Art. 4 – Commissione giudicatrice 
 

Le opere saranno esaminate da una Commissione giudicatrice composta dal Presidente del CAI 

Veneto, dal Presidente della Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano e dal Presidente 

della Sezione di Mestre del CAI. 

 

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione e alla scelta dei lavori da premiare entro 90 

giorni decorrenti dalla data ultima di presentazione delle domande di ammissione. 

 

Il giudizio della Commissione giudicatrice è inappellabile e insindacabile.  



 

 

La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di non procedere all’assegnazione dei premi 

qualora fosse riscontrata la mancanza di elaborati meritevoli. E’ contemplata l’assegnazione  

ex-aequo del premio. 

 

La premiazione avverrà in luogo e data definita dal CAI-Veneto. 

 

 

Art. 5 - Presentazione domande di ammissione 
 

I candidati devono presentare domanda di ammissione redatta sull’apposito modulo presente in 

allegato, la quale deve essere corredata di: 

 

- fotocopia di un documento d’identità valido; 

- curriculum in formato europeo; 

- copia del lavoro sia in versione cartacea che in formato elettronico (.pdf) su CD Rom; 

- sintesi del lavoro composta da massimo tre pagine formato A4 sia in versione cartacea che in 

formato elettronico (.pdf) su CD Rom; 

- una sottoscrizione con la quale il partecipante attesta che l’elaborato è frutto dell’opera personale. 

 

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta alla segreteria del premio al seguente 

indirizzo:  CAI Sezione di Mestre – Premio “Fabio Favaretto” 

via Fiume 47/a - 30171 Venezia-Mestre 
 

Non saranno prese in considerazione le domande che non soddisfino integralmente le condizioni 

sopra esposte e/o non sottoscritte. 

 

I contributi cartacei ed elettronici consegnati non verranno restituiti ed entreranno a far parte 

dell’archivio editoriale del CAI-Veneto. 

 

 

Art. 6 - Scadenza presentazione domande di ammissione 

 

Le domande di ammissione devono essere inviate all’indirizzo indicato al precedente art. 5 entro e 

non oltre il 31 agosto 2017. Farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante. 

Nel caso vi fossero delle proroghe verranno comunicate sul sito www.caimestre.it 
 

 

Art. 7 - Liberatoria e trattamento dei dati 

 

Tutti i partecipanti all’atto stesso della consegna del proprio lavoro per la selezione rinunciano ad 

ogni rivendicazione economica sul diritto d’autore nei soli confronti del Club Alpino Italiano, ed 

autorizzano il CAI a pubblicare il contenuto nella forma e attraverso i mezzi che riterrà opportuno al 

fine di valorizzare l’opera, con citazione dell’autore. 

 

La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte 

dei candidati di tutte le norme espresse dal presente bando. 

 

Tutti i dati trasmessi dai candidati, sotto qualsiasi forma, saranno conservati e trattati in 

ottemperanza alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del 

d.lgs 196/2003. 
 

  

http://www.cai-mestre.it/


 

Art. 8  - Pubblicazione – comunicazioni 

 

Il presente bando ed ogni ulteriore informazione, modifica, aggiornamento, verranno pubblicati sul 

sito www.caimestre.it.  
 

Gli esiti saranno pubblicati sul sito www.caimestre.it, ai vincitori sarà data comunicazione via 

e-mail dell’assegnazione del premio. 
 

A seguito della comunicazione di assegnazione del premio, il vincitore dovrà tempestivamente dare 

risposta scritta di accettazione o di rinuncia del premio e disponibilità alla partecipazione alla 

premiazione. 

 

Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte alla segreteria organizzativa al seguente 

indirizzo mail: premiofabiofavaretto@gmail.com 
 

 

 

Venezia-Mestre, 11 gennaio 2017. 
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