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Concorso di Idee per i Giovani a memoria di 

“Pino e Amilcare Mattei” 

 

REGOLAMENTO CONCORSO  

 

Articolo 1 - DESCRIZIONE 

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale, in collaborazione con il Comune di Coreno 

Ausonio, la Cooperativa Cavatori di Coreno, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e 

la Banca di Credito Cooperativo Agro Pontino istituisce il “Premio di laurea Pino e Amilcare Mattei” per 

ricordare i due imprenditori tragicamente scomparsi il 7 novembre 2014 e questo anno è nella seconda 

edizione. Per dare possibilità a tutti i giovani del territorio, non solo laureati ma anche delle scuole 

superiori, si è valutato opportuno istituire un “Concorso di Idee per Giovani a memoria di Pino e Amilcare 

Mattei” 

 

 

Articolo 2 – DESTINATARI 

Potranno partecipare al “Concorso di Idee per Giovani a memoria di Pino e Amilcare Mattei” i seguenti 

destinatari: 

1. PREMIO SENIOR 

Laureandi e laureati presso l’Ateneo dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale  

Tutti coloro che hanno elaborato una tesi di laurea sul Distretto del Marmo, sul settore 

dell’Automotive/Metalmeccanico e sul patrimonio Turistico/Paesaggistico/Gastronomico con specifico 

riferimento agli argomenti caratterizzati all’art. 3 del presente Regolamento. 

Tali elaborati di tesi devono essere stati discussi negli anni accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 

e 2016/2017 oppure elaborati ed in fase di discussione nell’anno accademico in corso 

2. PREMIO JUNIOR 

Studenti delle Scuole Superiori dei Comuni afferenti al territorio Cosilam  

Tutti gli studenti dei Comuni Consortili che hanno avuto modo di approfondire tematiche relative a 

tecniche di estrazione, lavorazione del marmo e con sviluppate idee sulla riqualificazione ambientale 

della cave dismesse, sul settore dell’Automotive/Metalmeccanico e sul patrimonio 

Turistico/Paesaggistico/Gastronomico (come esplicitato nell’art. 3 del presente Regolamento).  

 

 

Articolo 3 – OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE  

L’oggetto del presente “Concorso di Idee per Giovani a memoria di Pino e Amilcare Mattei” è in relazione 

al Distretto del Marmo, al settore dell’Automotive/Metalmeccanico e al patrimonio 

Turistico/Paesaggistico/Gastronomico con la caratterizzazione di uno o più dei seguenti aspetti, riassunti di 

in via esemplificativa e non esaustiva: 

 



AREA TECNICA 

a. Innovazione della qualità del Prodotto Lapideo, dell’automotive/metalmeccanico e 

Turistico/Paesaggistico/Gastronomico.  

b. Riduzione dell’impatto ambientale del processo produttivo  

c. Riduzione dell’impatto ambientale dell’attività di estrazione 

d. Riduzione dell’impatto ambientale dell’attività di lavorazione  

e. Riduzione del fabbisogno energetico (relativo al consumo dei macchinari etc) 

f. Miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza 

g. Raccolta di idee per l’utilizzo del lavorato lapideo sostenibile e di design (proposte progettuali) 

h. Raccolta di idee per il riutilizzo degli sfridi delle cave 

i. Raccolta di idee per il recupero delle ex cave che produttivamente hanno già dato e possono essere 

reinserite nel paesaggio e dei siti industriali dismessi. 

j. Soluzioni progettuali per intervenire nella fase di recupero di cave attualmente attive e di siti 

industriali dismessi. 

 

AREA MARKETING ED IMPREDITORIA 

a. Sviluppo di Azione di Marketing nazionale ed estero per la commercializzazione dei prodotti 

derivanti dalle cave del Distretto del Marmo, per i prodotti del settore 

dell’Automotive/Metalmeccanico e del patrimonio Turistico/Paesaggistico/Gastronomico. 

b. Raccolta di idee ed iniziative finalizzate allo sviluppo e al sostegno dell’imprenditoria locale dei 

Comuni del Distretto del Marmo, per i prodotti del settore dell’Automotive/Metalmeccanico e del 

patrimonio Turistico/Paesaggistico/Gastronomico. 

 

AREA LETTERARIA / DIALETTI LOCALI 

a. Studio e caratterizzazione dei dialetti dei Comuni afferenti al Distretto del Marmo, al settore 

dell’Automotive/Metalmeccanico e al patrimonio Turistico/Paesaggistico/Gastronomico 

 

Articolo 4 – PREMIO AL VINCITORE  

Il “Concorso di Idee per Giovani a memoria di Pino e Amilcare Mattei” prevede un premio così suddiviso: 

1. Premio Senior: Sarà aggiudicato all’elaborato che risulterà primo in graduatoria. Il valore del premio 

sarà pari a € 700,00 per il primo classificato e € 300,00 per il secondo classificato concessi dalla Banca 

di Credito Cooperativo Agro Pontino  

2. Premio Junior: Sarà aggiudicato all’elaborato progettuale redatto da un singolo o da un gruppo di 

studenti delle scuole superiori del territorio Cosilam che risulterà primo in graduatoria. Il valore del 

premio sarà pari a € 300,00 per il primo classificato e € 200,00 per il secondo classificato concessi 

dalla Banca di Credito Cooperativo Agro Pontino  

 

La premiazione verrà effettuata in una cerimonia ufficiale che verrà programmata e realizzata in 

collaborazione con tutti i patrocinatori dell’iniziativa. 

In tale cerimonia verranno presentati gli elaborati di entrambi i vincitori (Premio Senior e Premio Junior). 

 

 

Articolo 5 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Tutti gli elaborati saranno valutati da una apposita commissione composta da: 

 n. 1 rappresentante del Co.S.I.La.M. Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale in 

qualità di Presidente di Commissione; 

 n. 1 rappresentante dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

 n. 1 rappresentante della Banca di Credito Cooperativo Agro Pontino; 

 n. 1 rappresentante della famiglia Mattei; 

 n. 1 rappresentante del Comune di Coreno Ausonio. 

 



Articolo 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

 

Articolo 7  – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE ELABORATI 

Tutti gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12.00 del 30/04/2017 

La documentazione richiesta per la partecipazione al concorso è la seguente: 

PREMIO SENIOR: 

- Elaborato di tesi (discusso in seduta di laurea oppure in via di discussione)  

- sintetica relazione riassuntiva dell’argomento discusso (massimo 4 pagine) ; 

- elaborato in supporto magnetico. 

- Elaborati progettuali  

- Domanda di Partecipazione (ALLEGATO 1) 

- Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (ALLEGATO 2) 

- Copia del Documento di Riconoscimento 

 

PREMIO JUNIOR: 

- Soluzione progettuale proposta e opportunamente descritta in una Relazione Generale unitamente ad 

elaborati tecnici che mettono in evidenza le peculiarità analizzate; 

- sintetica relazione riassuntiva dell’argomento discusso (massimo 4 pagine); 

- elaborato in supporto magnetico. 

- Elaborati progettuali  

- Domanda di Partecipazione (ALLEGATO 1) in caso di minore età il documento deve essere 

sottoscritto dal diretto interessato e da un genitore o da chi ne fa le veci.  

- Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (ALLEGATO 2) in caso di minore età il 

documento deve essere sottoscritto da un genitore o da chi ne fa le veci.  

- Copia del Documento di Riconoscimento 

 

Gli elaborati, come esplicitato in premessa, potranno essere inoltrati nelle seguenti modalità: 

 

 Posta ordinaria: con raccomandata A/R all’indirizzo Co.S.I.La.M. strada provinciale 276, Località 

Volla, 03030 Piedimonte San Germano (Fr). Sulla busta indicare la dicitura “Concorso di Idee per 

Giovani a memoria di Pino e Amilcare Mattei” 



 CONSEGNA A MANO del plico sigillato, contenente la documentazione, presso gli Uffici 

Operativi del Co.S.I.La.M. c/o Polo Logistico strada provinciale 276, Località Volla, 03030 

Piedimonte San Germano (Fr). Sulla busta indicare la dicitura “Concorso di Idee per Giovani a 

memoria di Pino e Amilcare Mattei” 

 Tramite Mail: all’indirizzo di posta elettronica certificata cosilam@legalmail.it indicando 

nell’oggetto della mail “Concorso di Idee per Giovani a memoria di Pino e Amilcare Mattei” 

 

Non saranno accettate buste presentate dopo la data di scadenza precedentemente indicata (farà fede 

il timbro postale). 

 

Articolo 7  – CONTATTI COSILAM 

Per ogni chiarimento e/o informazione aggiuntiva è possibile contattare: 

- dott. Giuseppe Del Signore - Addetto Stampa e Comunicazione Co.S.I.La.M. - al numero 0776/22699, 

interno 3, oppure scrivere una mail a ufficiostampa@cosilam.it. 

- Ing. Simona Sarra – Ufficio Tecnico Cosilam - al numero 0776/22699, oppure scrivere una mail a 

info@cosilam.it. 

 

  

mailto:cosilam@legalmail.it
mailto:ufficiostampa@cosilam.it
mailto:info@cosilam.it


ALLEGATO 1 – PREMIO SENIOR 

 
Comune di Coreno Ausonio 

  

Cooperativa 
Cavatori 

Coreno  a.r.l. 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

“Concorso di Idee per Giovani a memoria di Pino e Amilcare Mattei” 

Il/la Sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 

nato/a a______________________________________________________(Prov.__________) il____/____/_______ 

residente a__________________________________________________________________________prov._______  

via/piazza__________________________________________________________________n._____C.A.P.________  

tel._____________________________________cell.___________________________________________________  

e-mail________________________________________________________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare al “Concorso di Idee per Giovani a memoria di Pino e Amilcare Mattei” con l’elaborato dal titolo: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

di aver conseguito la laurea in (specificare se triennale o specialistica)______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

titolo della tesi:_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

presso la Facoltà di ______________________________________________________________________________ 

dell’Università__________________________________________________________________________________ 

nell’A.A.____________________con la votazione di _____/110  

oppure in via di discussione entro il ___________________ 

Allega alla presente domanda:  

 Tesi di laurea; 

 sintetica relazione riassuntiva dell’argomento discusso; 

 elaborato in supporto magnetico. 

 Elaborati progettuali  

 Copia del documento di riconoscimento; 

 Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

Luogo e data 

 

____________________________________ 

Firma (per esteso) 

 

_____________________________________ 

  



ALLEGATO 1 – PREMIO JUNIOR 

 
Comune di Coreno Ausonio 

  

 
Cooperativa 

Cavatori 
Coreno  a.r.l. 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

“Concorso di Idee per Giovani a memoria di Pino e Amilcare Mattei” 

Il/la Sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 

nato/a a______________________________________________________(Prov.__________) il____/____/_______ 

residente a__________________________________________________________________________prov._______  

via/piazza__________________________________________________________________n._____C.A.P.________  

tel._____________________________________cell.___________________________________________________  

e-mail________________________________________________________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare al “Concorso di Idee per Giovani a memoria di Pino e Amilcare Mattei” con l’elaborato dal titolo: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

di essere iscritto/a alla classe _________ dell’Istituto ___________________________________________________ 

presso il Comune di _____________________________ 

 

Allega alla presente domanda:  

 Soluzione progettuale proposta e opportunamente descritta in una Relazione Generale unitamente ad 

elaborati tecnici che mettono in evidenza le peculiarità analizzate; 

 sintetica relazione riassuntiva dell’argomento discusso; 

 elaborato in supporto magnetico. 

 Elaborati progettuali  

 Copia del documento di riconoscimento; 

 Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in caso di minore età il documento deve essere 

sottoscritto da un genitore o da chi ne fa le veci. 

Luogo e data 

 

____________________________________ 

Firma del partecipante (per esteso) 

 

_____________________________________ 

 

Firma del genitore o chi fa le veci (in caso di minore età) 

_____________________________________ 

  



ALLEGATO 2 

 
Comune di Coreno Ausonio 

  

 
Cooperativa 

Cavatori 
Coreno  a.r.l. 

 
 

     

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 

I dati personali forniti formeranno oggetto di “trattamento”(1), e pertanto, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 13 del 

Decreto Legislativo 196/2003 (Codice della Privacy), vi informiamo di quanto segue:  

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati è strettamente funzionale alla selezione per l’assegnazione del premio di laurea promosso dal 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale.  

DATI OBBLIGATORI  

I seguenti dati devono essere comunicati obbligatoriamente all’organizzatore dell’iniziativa, essendo funzionali agli scopi 

indicati al punto precedente: nome e cognome dell’autore della tesi di laurea, luogo e data di nascita, residenza (città, 

via/piazza, numero civico), recapito telefonico, mobile e indirizzo e-mail.  

SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI  

I Suoi dati potranno essere comunicati dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale, esclusivamente per 

le finalità sopra indicate, ai soci promotori del premio di laurea.  

DURATA DEL TRATTAMENTO  

I dati personali saranno conservati, rispettando i requisiti di riservatezza previsti dalla vigente normativa, per un periodo di 

tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

L’art. 7 del Codice della Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti:  

a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma 

intellegibile;  

b) avere conoscenza dell’origine dei dati personali e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;  

c) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati;  

d) ottenere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;  

e) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta;  

f) opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato.  

 

(1) Ai fini del Codice della Privacy, si intende per “trattamento” qualunque operazione effettuata con o senza strumenti 

elettronici, concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 

l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 E 

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.  

Il/la sottoscritto/a, preso atto dell’informativa sopra riportata, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (Codice 

della Privacy) autorizza il trattamento dei propri dati. 

 

Luogo e data_________________________________ 

 

Firma (per esteso)_____________________________ 

 

 


