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II° PREMIO 

“MARCO PIRELLI – GIUSEPPE SANGIORGI” 

REGOLAMENTO 
 

1. Introduzione 

ANACI Emilia-Romagna su iniziativa del proprio Gruppo Giovani propone la seconda 

edizione del Premio “Marco Pirelli – Giuseppe Sangiorgi”, creato per aiutare i giovani 

amministratori condominiali nell’avvio o nello sviluppo della propria attività professionale e del 

proprio studio, in memoria dell’Avv. Marco Pirelli e del Geom. Giuseppe Sangiorgi, che hanno 

dedicato la propria vita alla crescita di ANAI e ANACI e alla formazione degli amministratori. 

 

2. Requisiti dei candidati 

Per concorrere al premio è necessario possedere i seguenti requisiti: 

• svolgere la professione di amministratore condominiale; 

• essere regolarmente iscritti ad ANACI in qualunque Provincia d’Italia, con avvenuto 

pagamento della quota associativa per l’anno 2018; 

• non aver ancora compiuto 40 (quaranta) anni a tutto il 31 dicembre 2017. 

 

3. Modalità di partecipazione 

Per concorrere al Premio il candidato dovrà redigere un elaborato scritto su un tema indicato dalla 

commissione di valutazione (si veda punto 4). 

L’elaborato dovrà essere inviato in formato PDF entro e non oltre il giorno 5 Ottobre 2018                                 

esclusivamente a mezzo mail all’ indirizzo anaciemiliaromagna@gmail.com. 

La consegna potrà ritenersi compiuta esclusivamente nel momento in cui il candidato riceverà 

una mail di risposta da parte della segreteria, a conferma della ricezione. 

Qualora la mail di conferma non dovesse pervenire entro due giorni, il candidato dovrà contattare 

telefonicamente la segreteria al numero 051.228517 per verificare la sussistenza di eventuali 

problemi tecnici. 

 

4. Titolo dell’elaborato 

Il tema scelto è il seguente:  

IL CONDOMINIO “SOCIALE” 

“Badanti e asili condominiali, piscine e palestre comuni, car e bike sharing condominiali, 

sono solo alcune delle potenzialità inespresse nel Condominio di oggi, spesso a causa di 

scarsa lungimiranza e rapporti di vicinato non idonei. 

Come valorizzare al massimo beni e servizi comuni nell’attuale contesto sociale? 

Quali iniziative di questo tipo sono oggi percorribili? 

Con quali premesse circa le relazioni tra i condomini? 

Con quali conseguenze di tipo pratico, giuridico, tecnico e fiscale?” 
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5. Modalità di redazione dell’elaborato 

L’elaborato dovrà rispettare tassativamente i requisiti sotto elencati.  

Diversamente, la commissione potrà riservarsi di non procedere con la lettura e la valutazione. 

o Carattere di scrittura a scelta tra i seguenti font: Arial – Verdana – Calibri – Times New 

Roman – Times – Palatino. 

o Dimensione caratteri: 12pt per il corpo centrale del testo, 9pt per le note e la biografia. 

o Interlinea: 1,5. 

o Allineamento: Giustificato. 

o Margini documento: destro 4 cm, sinistro 4 cm, superiore 3 cm, inferiore 3 cm. 

o In allegato all’elaborato dovrà essere inviato il modulo “accettazione del regolamento” 

debitamente compilato e sottoscritto. 

 

6. Ammontare dei premi e modalità premiazione 
 

€. 2.000,00 per il primo classificato  

€. 1.000,00 per il secondo classificato  

€. 500,00 per il terzo classificato 

I vincitori saranno annunciati e premiati il giorno  11 Ottobre 2018 durante l’evento “2° PREMIO 

MARCO PIRELLI - GIUSEPPE SANGIORGI” appositamente organizzato da ANACI Emilia-

Romagna. 

La partecipazione all’evento è condizione essenziale per formalizzare la premiazione e ottenere 

il premio. 

7. Criteri di valutazione e utilizzo degli elaborati 

Gli elaborati saranno letti e valutati da una commissione appositamente costituita, sulla base di 

diversi criteri di analisi. Saranno valutate, in particolare, la completezza espositiva e la 

padronanza delle materie giuridiche, tecniche e fiscali. Si specifica che sarà elemento di 

valutazione positiva la capacità del candidato di presentare idee originali, motivando le proprie 

tesi. Il giudizio della commissione è insindacabile e non dovrà essere motivato. I candidati 

autorizzano sin d’ora ANACI Emilia-Romagna a utilizzare i propri dati personali nel rispetto delle 

vigenti normative in materia di privacy. ANACI Emilia-Romagna potrà utilizzare a scopo 

scientifico gli elaborati e diffonderli previo avviso. 

 

          Il Presidente Regionale 

             Gian Luca Samoggia 
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ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

(DA ALLEGARE ALLA TESINA) 
 

 

Nome e Cognome ……………………………………….……………………………. 

 

 

Luogo e data di nascita ……………………………………….…………. 

 

 

Titolo di studio  ……………………………………….………………….... 

 

 

Numero iscrizione ANACI  …………………………….………………... 

 

 

Numero di telefono ………………………………………………………. 

 

 

Indirizzo mail …………………………………………………………….. 

 

 

 

Firma leggibile ……………………………………….………………..…. 

 

 

 

Lì ……….…….. , ….../……/…….….. 

 

 

Allegare copia di un documento di identità 
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