Award Ecohitech - Edizione 2019
Domanda di Partecipazione
(da inviare compilata e firmata entro il 20 settembre)
L’Ente o Azienda Partecipante (nome e anagrafica completa di indirizzo) …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………..

Nella persona di (nome, cognome, ruolo, indirizzo e-mail e telefono di riferimento)
…………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………
chiede di partecipare all’Award Ecohitech
Con il progetto/la soluzione (nome)
………………..…….….…….……….…............………… per il COMUNE DI ….…............………….….….……….…....
Nella seguente area applicativa
SMART CITY (più progetti correlati in un programma più ampio)
E-MOBILITY
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
EFFICIENZA ENERGETICA
ALTRO (specificare)
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con (riferimenti, nominativo e contatti dello studio o system integrator)

………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

Invio materiale e Informazioni:
segreteria@illuminotronica.it
Tel 02 210111240

Award Ecohitech - Edizione 2019
allega la seguente documentazione
1. Descrizione generale del progetto o soluzione presentati – completo di dati (stime o risultati) specialmente sul
fronte del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale.
(importante la sintesi = max 3000 battute)

2. Descrizione delle tecnologie e delle soluzioni utilizzate
Max 2 allegati formato pdf
eventuali aspetti tecnici delle soluzioni o delle tecnologie (max 3000 battute)

3. Immagini
Max 5 fotografie in alta risoluzione (jpg, 300 dpi – max 1 Mb ciascuna) del progetto o della soluzione
Si suggerisce di effettuare l’invio del materiale tramite WeTransfer.
Inviando informazioni e immagini, per le quali si richiede di indicare il copyright, si accetta la loro diffusione nelle pubblicazioni
e nei siti collegati.

Qualora fossero necessari ulteriori chiarimenti sarà cura della Giuria il richiederli.

Data

Firma del candidato

__________________________

__________________________

Consenso
Ciascun candidato concede agli organizzatori del Premio Codega i diritti di riproduzione dei prodotti presentati ai fini pubblicitari
dell’evento, dell’archivio delle adesioni sia su riviste sia su canali multimediali, oltreché sul sito web del premio e delle altre
forme di comunicazione e attività dell'organizzatore.
Ciascun candidato autorizza espressamente la segreteria del premio a trattare i dati personali trasmessi ai sensi legge sulla
Privacy in vigore, anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette.
La partecipazione implica, da parte dei candidati, l’accettazione integrale del regolamento e delle decisioni del Comitato che si
esprime in merito insindacabilmente.

Data

Firma del candidato

__________________________

__________________________

Invio materiale e Informazioni:
segreteria@illuminotronica.it
Tel 02 210111240

