
 

SCHEDA DI CANDIDATURA PREMIO ROMANO GABRIELLI “fuga” 

Sesta edizione – 2022 

DA CONSEGNARE PRESSO LA SEDE DELLA REGOLA ENTRO E NON OLTRE IL 29.07.2022 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ 

o Vicino o figlio/a di Vicino della Regola Feudale di Predazzo 

o in qualità di ____________________________________________________________ 

dell’associazione/ente_______________________________________________________________ 

(Codice fiscale/P.I.) ________________________________ residente/con sede in (indirizzo completo, recapito 

telefonico, posta elettronica) ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

PROPONE 

Il/i seguenti candidato/i per il “Premio Romano Gabrielli fuga” edizione 2022:  

__________________________________________________________________________________ 

(barrare una delle categorie sotto elencate) 

o Associazione di volontariato non profit/Onlus 

o ONG riconosciuta e operante sul territorio nazionale 

o Associazione/cooperativa etc. di promozione sociale/culturale/sportiva operante in Valle di Fiemme 

o Gruppo di volontari operante sul territorio della Valle di Fiemme 

o Privato cittadino meritevole 

o Ente di diritto pubblico con finalità di solidarietà sociale operante in Valle di Fiemme 

 

PER L’AMBITO 

(barrare un solo ambito) 

o AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE/SANITARIO/SOLIDARIETA’/DIRITTI DELL’UOMO 

o AMBITO SPORTIVO/CULTURALE 

o AMBITO AMBIENTALE 

  



TITOLO DEL PROGETTO: (facoltativo): ________________________________________________________________________ 

MOTIVAZIONE: (da compilare obbligatoriamente) 

Problematica/tematica che viene affrontata dall’associazione o gruppo o ente o privato. Descrizione del progetto 

(attività), evidenziando obiettivi, motivazioni, metodologie di intervento e ricadute sul territorio, anche dal punto di 

vista sociale e volontaristico: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ambito territoriale: _______________________________________________________________________ 

Destinatari del progetto/attività 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Aspetti innovativi/ Capacità di fare rete (rispetto al mondo del volontariato, agli attori della società civile, al 

territorio) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Data______________________   ________________________________________ 

                 (Firma) 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai proponenti e dai 

candidati al Premio Romano Gabrielli “fuga” saranno raccolti presso la Regola per le finalità di gestione del 

concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Gli interessati sono titolari 

dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto legislativo. Per quanto non specificato nel presente 

bando si fa riferimento alla normativa vigente. 


