2. PREMIO MIG GREEN - 2022
Regolamento generale
Longarone Fiere Dolomiti, promuove a partire dal 2021, in occasione della Mostra
Internazionale del Gelato Artigianale, il Premio “MIG Green” per sensibilizzare e incentivare
la sostenibilità ambientale in gelateria.
Il Premio viene assegnato sulla base di criteri e modalità definiti nel seguente Regolamento.

Articolo 1 – Definizione dell’iniziativa e promotori
1.Il Premio “MIG Green” è una competizione che prevede due categorie e riservato agli
espositori della Mostra Internazionale del Gelato Artigianale, italiane e straniere, che
rispondano ai criteri di cui al successivo art. 3.
2. Il Premio “MIG Green” è un’iniziativa promossa e realizzata da Longarone Fiere Dolomiti.
3.Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione delle modalità di
funzionamento del concorso e di attribuzione del Premio.
Articolo 2 – Obiettivo del premio
Il tema della sostenibilità è sempre più al centro dell’attenzione a livello globale. Gli aspetti
sono molteplici e anche il mondo della gelateria ne è fortemente coinvolto.
Obiettivo del Premio “MIG Green” è di stimolare e sostenere l’attenzione, la ricerca e
l’innovazione tecnologica nei prodotti, nei processi, nelle attrezzature, nei macchinari, negli
arredi e nei servizi collegati all’attività di gelateria artigianale.

Articolo 3 - Premi
I premi consistono in un'onorificenza simbolica di eccellenza per due categorie:
•
•

Premio MIG Green per l’esposizione più sostenibile che premierà lo stand che si
presenterà in fiera con la maggiore attenzione rivolta alla sostenibilità.
Premio Green per l’innovazione che premierà la proposta in fiera più sostenibile in
termini di innovazione tecnologica nei prodotti, nei processi, nelle attrezzature, nei
macchinari, negli arredi e nei servizi collegati all’attività di gelateria artigianale.
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Articolo 4 - Giuria del Premio
Una Giuria, composta da tre rappresentanti del settore imprenditoriale e della gelateria
artigianale e presieduta da un autorevole esperto degli aspetti ambientali che coinvolgono
le imprese, sceglierà in vincitori del:
•
•

Premio Green per l’esposizione, dopo aver visitato durante la manifestazione, gli
stand della Mostra Internazionale del Gelato delle ditte espositrici;
Premio Green per l’innovazione, dopo aver valutato le presentazioni delle proposte
in fiera delle ditte che si sono candidate.

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.

Articolo 5 – Domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a Longarone Fiere Dolomiti, via e-mail a
concorsi@longaronefiere.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 del mese di
novembre 2022. Ogni domanda, redatta in forma libera su carta intestata dell’Azienda e
riportante i dati anagrafici ed i recapiti completi del proponente con eventuale indicazione
anche del ruolo rivestito nell’organigramma aziendale, dovrà contenere una esaustiva
documentazione sul contenuto oggetto della candidatura, in allegato all’e-mail o tramite link
di scaricamento/download (se di peso superiore ai 5 MB), evidenziando il vantaggio che si
ritiene porterà alla sostenibilità ambientale in gelateria.
Articolo 6 – Scelta dei vincitori
1 – La giuria individuerà unicamente il vincitore di ciascuno dei due premi, esposizione e
innovazione, e non verranno stilate classifiche per le altre valutazioni. La giuria, a suo
insindacabile giudizio, potrà proporre delle menzioni particolari tra gli espositori che non
hanno vinto, ma si sono particolarmente distinti.
3 – Il giudizio della Giuria sarà emesso entro la data di chiusura della Mostra Internazionale
del Gelato Artigianale e reso noto durante la premiazione dei vincitori che avverrà alla
cerimonia finale della Mostra Internazionale del Gelato Artigianale, mercoledì 30 novembre
dalle ore 15.00 in Centro Congressi, come da programma.
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