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PREMIO ANNUALE “LA CASELLA”  
BANDO  DI  PARTECIPAZIONE 

Sezioni 
• Alpinismo – arrampicata – ghiaccio/roccia - escursionismo 
• Assegnazione dal pubblico nel corso della serata finale 

Partecipazione 
  
Il premio viene assegnato a persone o gruppi di persone associate al GAM “La 
Casella” che, facendo diretto riferimento allo Statuto fondativo, hanno operato 
e svolto attività con particolare impegno  in uno dei seguenti ambiti: alpinismo, 
escursionismo, solidarietà alpina, tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle 
risorse montane, conoscenza e promozione della cultura alpina e alpinistica, 
didattica, impegno per il mantenimento della storia e delle tradizioni della 
gente di montagna.  
Le iniziative dovranno essere caratterizzate da uno oppure più dei seguenti 
elementi: originalità, valenza tecnica, dedizione e particolari meriti etici, 
culturali e sportivi.   

La giuria ne terrà il dovuto conto nel formulare il verdetto inappellabile per 
l’edizione in corso, oltre ad eventuali menzioni speciali facoltative.  

Le candidature per l’assegnazione del premio dovranno pervenire entro i 
termini stabiliti ogni anno dal Consiglio Direttivo del GAM, corredate da 
testimonianze, foto e/o filmati; altresi potranno essere individuate 
autonomamente dalla Commissione o segnalate da altri associati con le relative 
motivazioni a supporto. 

Il Consiglio Direttivo del GAM “La Casella” riferendosi ai valori statutari sopra 
enunciati, qual’ora lo ritenesse opportuno e senza rispettare una cadenza 
annuale, potrà proporre un premio speciale a una persona o gruppo distintosi 
durante l’anno in corso.  



Accesso al concorso 
Potranno accedere al concorso tutti i soci regolarmente iscritti nel rispetto delle 
modalità previste dal regolamento del GAM e comunque abbiano proceduto o 
rinnovato il tesseramento entro la fine del mese di marzo dell’anno in corso. 
Verrà comunque anche tenuto conto il senso di appartenenza e la dedizione 
che ogni candidato ha tenuto nei confronti del GAM. 

Commissione giudicatrice  
La commissione giudicatrice sarà così composta:  
· Un alpinista e/o divulgatore riconosciuto almeno in ambito territoriale;  
· 2 componenti del Consiglio direttivo del GAM, purchè non in concorso;  
· il presidente del GAM purchè non in concorso;  
· l’assessore allo sport del Comune di Treviolo;  
· un rappresentante della stampa di settore;  
· altra persona designata ogni anno;  

In caso di parità, è da considerarsi doppio il voto del presidente della 
commissione.  
La commissione giudicatrice si riserva di non accettare quelle candidature che 
a loro insindacabile giudizio non rispondono alle caratteristiche e finalità del 
premio.  

Consegna del premio  
I premi verranno consegnati dalla giuria in occasione di un’apposita 
manifestazione pubblica prevista. I vincitori saranno presentati da un 
conduttore o conduttrice e introdotti da brevi filmati o slide show con 
l’aggiunta di eventuali ed auspicabili testimonianze di amici ed estimatori.  

Natura dei premi 
Oltre al riconoscimento simbolo della manifestazione (trofeo della Roccia), il 
vincitore designato dalla giuria si aggiudicherà del materiale di varia natura  
(alpinistico e/o di altro tipo) o buono acquisto, per un valore complessivo di € 
250,00 circa. Mentre il vincitore acclamato dal pubblico nel corso della serata 
finale, vincerà materiale/buono acquisto per un valore complessivo di € 
150,00. 


