REGOLAMENTO1. REGOLE BASE
L'evento ITALPLATFORM è stato ideato per premiare l’eccellenza nel campo della costruzione di
tutte le varie tipologie di piattaforme per i lavori aerei, ma anche delle varie imprese che le
utilizzano per eseguire lavori in quota, riconoscendone lo sviluppo tecnologico e la professionalità,
fattori entrambi necessari per la massima tutela del lavoratore.
1. I Premi ITALPLATFORM (Italian Access Platform Awards) saranno assegnati ai costruttori italiani ed internazionali di
piattaforme aeree e sollevatori telescopici nonché alle imprese italiane di noleggio e di formazione e alle filiali italiane
di imprese internazionali.
2. La partecipazione al concorso ITALPLATFORM è a titolo assolutamente gratuito.
3. Verranno premiate le aziende di noleggio e formazione e i costruttori di piattaforme aeree e sollevatori telescopici
con riferimento alle attività svolte a partire dal 1° Gennaio 2020 fino al 1° Giugno 2021.
4. Le relazioni e il materiale per concorrere ai premi dovranno essere presentate dall’azienda entro e non oltre il 30
Agosto 2021 al seguente indirizzo: concorso@italplatform.org.
5. I Premi ITALPLATFORM verranno suddivisi in 4 categorie principali:
5.1. AZIENDA DI NOLEGGIO PIATTAFORME DELL’ANNO
5.2. PRODOTTO DELL’ANNO:
5.2.1: Piattaforme semoventi fino a 6 m (a braccio articolato/telescopico, verticali a pantografo, verticali a colonna)
5.2.2: Piattaforme semoventi oltre 6 m (a braccio articolato/telescopico, verticali a pantografo, verticali a colonna)
5.2.3: Piattaforme autocarrate fino a 20 m
5.2.4: Piattaforme autocarrate oltre i 20 m
5.2.5: Piattaforme autosollevanti, ascensori e montacarichi da cantiere
5.2.6: Sollevatori con braccio telescopico
5.2.7: Elevatori per traslochi
5.3. CATEGORIE SPECIALI
 Innovazione sia in ambito operativo che per la sicurezza degli utilizzatori
 Centro di formazione operatori dell’anno
5.4. PREMI SPECIALI ALLA CARRIERA
Verranno premiati per la loro professionalità gli operatori commerciali di costruttori e/o distributori italiani di
piattaforme aeree e gli istruttori e responsabili per la sicurezza.
Un particolare riconoscimento verrà assegnato alle figure professionali che hanno fatto o segnato la storia
dell’industria italiana del settore con il loro ingegno e spirito pionieristico.
6. Ogni candidatura presentata sarà valutata secondo 5 criteri principali:
A. Complessità del progetto presentato [punteggio da 1 a 10]
B. Soluzione dei problemi [punteggio da 1 a 10]
C. Esecuzione del progetto [punteggio da 1 a 10]
D. Sicurezza sul cantiere [punteggio da 1 a 10]
E. Qualità del materiale descrittivo fornito alla giuria [punteggio da 1 a 10]

-27. L’impresa partecipante dovrà inviare la propria adesione al concorso (per un massimo di un progetto per categoria)
su un modulo standard in accordo con le linee guida indicate. Il modulo compilato e accompagnato da 3-4 fotografie
e/o eventuali disegni o video, dovrà pervenire alla giuria ITALPLATFORM entro e non oltre il 30 Agosto 2021 (v. punto
3). Il materiale inviato non verrà restituito e la commissione ITALPLATFORM si ritiene autorizzata a pubblicare tutto
quanto trasmesso senza limitazione; i partecipanti, inoltre, daranno contestualmente autorizzazione al trattamento
dei dati aziendali e personali.
8. La giuria determina, sulla base dei punteggi, 3 candidati per ogni subcategoria, uno dei quali sarà il vincitore. Nel
caso in cui due o più domande finiscano a pari-merito, la giuria deciderà la classifica, basandosi sulle valutazioni dei
singoli giurati.
9. Il punteggio finale è definitivo a giudizio insindacabile della giuria ITALPLATFORM e non soggetto ad alcuna ulteriore
discussione.
10. L’ assegnazione dei premi avverrà venerdì 8 ottobre 2021, presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo.
11. L’evento sarà ampliamente pubblicizzato, sia prima che dopo la data di svolgimento, attraverso le riviste
specializzate, i portali di settore e relative newsletter oltre ai siti internet delle associazioni che supportano la fiera
GIS. Verrà data ampia visibilità non solo all’azienda che si aggiudicherà il premio ITALPLATFORM ma anche a tutti i
progetti che entreranno in concorso.

