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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

1.1. Premessa 

 L’associazione, ai sensi dell’articolo 3, lettera g) dello Statuto, può promuovere premi.  

Ai sensi del punto 4 del Regolamento n. 9 dell’Associazione “Omaggi, Liberalità e Spese di 

Rappresentanza” possono essere destinatari delle liberalità anche persone fisiche, in tal caso 

attraverso l’istituzione di “premi” aventi finalità scientifica, a titolo esemplificativo: premi di laurea 

istituiti dietro accordo specifico con le Università, premi per “concorsi” indetti dall’associazione. 

Le iniziative sponsorizzate o destinatarie delle liberalità comunque non devono essere in contrasto 

con gli scopi ed i principi generali e etici dell’associazione. 

1.2. Finalità 

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le regole generali relative ai premi e concorsi promossi 

dall’associazione, riservati o meno ai propri associati, aventi ad oggetto la diffusione della cultura della 

sicurezza sul lavoro. 

Annualmente verrà predisposto un budget associativo relativo ai concorsi in essere. 

 Per ciascun premio o concorso promosso da AiFOS verrà redatto apposito bando, contenete le 

indicazioni specifiche: oggetto del concorso, tempi e modalità di partecipazione, natura dei premi.  

 Il Regolamento è gestito dall’AiFOS, in regime di Qualità; esso viene approvato dal Comitato di 
Presidenza e ratificato dal Consiglio Nazionale. 

1.3. Riferimenti normativi 

 Nel presente Regolamento sono presi come riferimento lo Statuto, il Codice Etico, la Carta dei 

Valori, il Codice Deontologico e i documenti del Sistema di Gestione per la Qualità AiFOS. 

In particolare, si richiamano i principi di legalità, correttezza ed integrità previsti dal Codice Etico 

associativo. 

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

2.1. Aspetti generali 

La partecipazione ai concorsi AiFOS è gratuita e riservata a coloro che saranno indicati da ciascun 

bando di concorso. 

 La partecipazione ai concorsi AiFOS avviene tramite invio telematico (mail) dei documenti 

necessari, indicati da ciascun bando di concorso. 

2.2. Attestato di partecipazione 

A tutti i partecipanti verrà inviato un attestato di partecipazione al singolo concorso AiFOS. 
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L’attestato sarà spedito tramite mail. 

3. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE/GIURIA 

3.1. Nomina  

Per ciascun concorso AiFOS, verrà nominata dal Presidente una giuria, che sarà chiamata a valutare 
i lavori pervenuti all’associazione. 

La Giuria sarà composta da esperti del settore cui il concorso si riferisce. 

L’incarico di componente della Commissione si intende a titolo gratuito. 

Nel caso in cui sia necessario fissare delle riunioni in presenza, potrà essere corrisposto il rimborso 
delle spese di viaggio. 

Per tutte le attività di valutazione i componenti della commissione garantiscono indipendenza di 
giudizio, assenza di conflitto di interessi e riservatezza dei dati. 

Per coordinare i lavori dei componenti della giuria, verrà individuata dalla Direzione nazionale una 
segreteria tecnica. 

3.2. Criteri di giudizio 

I componenti della Commissione procedono all’analisi dei documenti pervenuti per ciascun 

concorso, attenendosi ai criteri di giudizio che verranno definititi dalla stessa Commissione. 

Al termine delle votazioni, sarà cura della segreteria tecnica comunicare nei termini previsti dai 

bandi, l’aggiudicazione del premio o la non vincita. 

4. PREMI 

Per ciascun concorso AiFOS può deliberare di attribuire diverse tipologie di premi, quali premi in 

denaro, buoni sconto, abbonamenti alla rivista associativa, targhe di riconoscimento, attestazioni. 

Ciascun bando di concorso indicherà il numero e l’oggetto dei premi. 

In caso di premi di natura economica, l’erogazione dell’importo avverrà esclusivamente tramite 

bonifico bancario, al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità di tutte le operazioni 

finanziarie dell’associazione, come da paragrafo 6.3 del Codice Etico. 

5. DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente regolamento e i bandi dei singoli concorsi verranno pubblicizzati e diffusi tramite 
apposita pagina del sito www.aifos.org.  

I bandi inoltre, a seconda dei destinatari, verranno diffusi tramite comunicati stampa a livello 
nazionale, newsletter dedicate, social network, nonché ciascuna forma ritenuta idonea 
all’occorrenza. 
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6. TRATTAMENTO DATI 

AiFOS, in qualità di titolare, garantisce che il trattamento dei dati dei partecipanti ai concorsi e 

bandi avvenga nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. 

I partecipanti ai premi e concorsi AiFOS prendono atto e acconsentono ai sensi del D.lgs. 196/03 

che i dati personali saranno utilizzati dagli organizzatori del concorso per motivi legati 

all’espletamento dello stesso e che saranno trattati anche con mezzi elettronici, ma non saranno 

diffusi a terzi. 

AiFOS gestisce i dati secondo le misure di sicurezza descritte nella “Procedura per la gestione dei 
dati e misure di sicurezza” come gestito ai sensi del DPS. 

7. DOCUMENTI CORRELATI 

Al funzionamento del presente regolamento sono correlati i singoli bandi di concorso. 

 

 

 

 

 

 

  

 


