GAS IN
VITICOLTURA
ED ENOLOGIA
PREMIO INTERNAZIONALE SIAD
RICERCA & INNOVAZIONE

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO INTERNAZIONALE SIAD
PER L’INNOVAZIONE NELL’UTILIZZO DEI GAS TECNICI
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA 2020
AL FINE DI PROMUOVERE LA RICERCA E L’INNOVAZIONE NELL’UTILIZZO DEI GAS TECNICI IN VITICOLTURA
ED ENOLOGIA OICCE E SIAD HANNO ISTITUITO IL “PREMIO INTERNAZIONALE SIAD”
1.

Il Premio ha cadenza annuale ed è rivolto a progetti di ricerca che abbiano come oggetto l’utilizzo di gas tecnici (azoto, anidride carbonica, argon,
ossigeno) nell’ambito dell’intera filiera del settore viticolo/enologico e che siano finalizzati ad individuare soluzioni innovative per il miglioramento della
qualità dei vini e dei processi produttivi.

2.

I progetti saranno valutati da un apposito Comitato che assegnerà il premio a un singolo candidato o a un gruppo di candidati riuniti che presenti/
presentino un progetto di ricerca innovativo in qualsiasi fase del ciclo di sviluppo: iniziale, in corso di completamento o completato.

3.

Le candidature dovranno essere presentate alla Presidenza del Comitato e fatte pervenire per posta elettronica, all’indirizzo submission_siadprize@siad.eu
tassativamente entro il 29 febbraio 2020.

4.

Ogni candidatura dovrà contenere nome, cognome e qualifica del candidato unico o del team leader del progetto, data di nascita, eventuale ente di
appartenenza all’interno del quale avviene l’elaborazione del progetto, indirizzo per le comunicazioni, nonché una descrizione dettagliata del progetto
che qualifica il candidato per il premio, inclusi gli eventuali riferimenti a lavori/pubblicazioni precedenti.
Nel sito Internet del Premio, alla pagina siad.com/it/premio-internazionale-enologia-siad è possibile scaricare il modulo per la presentazione della
candidatura. È possibile chiedere ulteriori informazioni all’indirizzo info_siadprize@siad.eu

5.

La descrizione del progetto dovrà pervenire nella lingua originale, oltre ad una sua traduzione in inglese e non dovrà superare le due cartelle dattiloscritte.
Il Comitato può, a suo insindacabile giudizio, chiedere al candidato approfondimenti o chiarimenti sul progetto.

6.

I progetti dovranno essere innovativi, non coperti da brevetto, e non vincolati da accordi commerciali esistenti.

7.

Ogni candidato riceverà una risposta di conferma della partecipazione alla selezione da parte del Comitato entro il 31 marzo 2020 e riceverà la
documentazione ufficiale da compilare.

8.

Le candidature, i progetti e tutti i documenti di partecipazione saranno ritenuti confidenziali e non verranno divulgati.

9.

Il Comitato del Premio sarà formato da esperti operanti nella ricerca e nella produzione della filiera vitivinicola e dichiarerà con giudizio insindacabile il
vincitore/i vincitori del premio, sarà selezionato dal Consiglio OICCE in accordo con SIAD e sarà normalmente presieduto dal Presidente di SIAD, o da un
suo delegato, e dal Presidente dell’OICCE, o da un esperto designato dal Consiglio OICCE.

10. Il Comitato per l’assegnazione del Premio valuterà i progetti principalmente in base al loro impatto potenziale sui seguenti aspetti: livello di originalità
e novità; sostenibilità ambientale; miglioramento della qualità dei vini e dei processi produttivi; rapporto benefici attesi/costi; tempistica e costi di
completamento e applicabilità su scala industriale.
11. Nelle sue deliberazioni, il Comitato si atterrà alle Linee guida dell’OICCE relative ai conflitti di interesse. I nomi di chi presiede il Comitato saranno pubblici,
mentre i nomi degli altri membri del Comitato non saranno resi noti fino all’assegnazione formale del Premio.
12. Il Premio Internazionale verrà assegnato da OICCE in collaborazione con SIAD nel semestre successivo al termine di presentazione delle candidature.
13. Il premio consiste in una Medaglia SIAD e un importo in contanti di Euro 6.000 lordi.
14. La titolarità dei diritti afferenti i progetti presentati è in via esclusiva dei soggetti che li hanno ideati e sviluppati e che abbiano provveduto a tutelarli,
qualora ne ricorrano i requisiti, secondo quanto disciplinato dal Codice sulla proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i.) e dalla Legge
sul diritto di autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633 e s.m.i.).

Per effetto della partecipazione al progetto, i materiali raccolti relativi alla candidatura vincitrice del premio potranno essere utilizzati da OICCE e da SIAD S.p.A.,
senza limiti di tempo, per la produzione di materiale informativo, editoriale e per la promozione di iniziative istituzionali, proprie o di enti terzi, e in generale per
i propri scopi, compresa la pubblicazione degli stessi nei vari canali di comunicazione degli stessi soggetti.
Per le altre candidature, i loro nominativi ed i relativi materiali raccolti per la presentazione delle stesse potranno essere utilizzati da OICCE e SIAD S.p.A.
solamente previa autorizzazione.
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