PREMIO GIORGIO GAMBALE
REGOLAMENTO
I EDIZIONE 2016
ART. 1 – ISTITUZIONE
La famiglia Gambale istituisce il PREMIO GIORGIO GAMBALE per la ricerca scientifica sotto forma di borsa
di studio. La prima edizione del premio sarà curata ed organizzata dell’Associazione RE-USE WITH LOVE
LFA con sede a Bologna in via Mura di Porta Saragozza n.4, che ne sosterrà per il 2016 tutti i costi di
organizzazione e di amministrazione.
ART. 2- FINALITA’ E REQUISITI
IL “Premio Giorgio Gambale per la Ricerca Scientifica” ha lo scopo di sostenere la ricerca in campo medico
valorizzando la formazione scientifica di giovani meritevoli, operanti nelle Regioni dell’Emilia-Romagna e
Lombardia.
Il Premio, in particolare, si propone di sostenere la ricerca in campo medico e di contribuire alla crescita
professionale di un giovane laureato meritevole o di un ricercatore che si sia particolarmente distinto
nelle attività che svolge.
ART.3 – VALORE DEL PREMIO
La dotazione iniziale della prima edizione del premio 2016 ammonta ad euro 5.000,00 (cinquemila) e
deriva dalla raccolta fondi effettuata nel 2015/16 dall’Associazione RWL. La somma è attualmente
depositata sul conto corrente dell’associazione acceso presso Banca Prossima e vincolata al Premio sino
alla sua assegnazione.
Nel caso in cui la raccolta fondi aperta a tutti (enti, privati, associazioni) generasse una somma maggiore
nel 2016, l’Associazione RWL si riserva di accrescerla nella misura che verrà determinata dal CDA
dell’associazione in accordo con la Famiglia Gambale.
ART.4 – PREMIAZIONE
Il Premio, al quale verrà data ampia pubblicità tramite pubblicazione sul sito dell’associazione e sui
media coinvolti da RWL, verrà conferito sotto forma di erogazione liberale di RWL all’ente preposto (ad
es.ospedale) e quindi versata al destinatario/i sotto forma di borsa di studio in una o più soluzioni entro
l’anno 2016.
ART.5 – CANDIDATURE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare al premio occorre essere in possesso dei requisiti previsti all’art.2. I singoli possono
proporre la propria candidatura oppure soggetti terzi possono segnalare uno o più candidati meritevoli.
Le candidature al premio dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2016 via mail al seguente indirizzo :
reuse.with.love@gmail.com con i propri dati, la descrizione sintetica del progetto sul quale si sta
lavorando e le proprie motivazioni personali (tassativamente di max 2000 caratteri).
ART.6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice sarà composta da almeno tre membri (di cui un associato RWL ed uno scelto
dalla Famiglia Gambale, indicato nel Prof. Stefano Nava) e presieduta da Maria Teresa Montella
Gambale; i nomi degli altri giurati verranno resi noti appena possibile. Si riunirà entro febbraio 2016 per
esaminare le candidature ed attribuire il Premio o eventuali altri riconoscimenti che delibererà sulla base
dell’ammontare economico della dotazione finale messa a disposizione da RWL.
Tutte le decisioni se non saranno unanimi, verranno prese a maggioranza dei componenti. In caso di
parità di voto il giudizio del Presidente è determinante. In ogni caso la decisione della giuria è
insindacabile ed inappellabile.

La funzione di Segretario Organizzativo è quella di garante della regolarità e della trasparenza delle
operazioni di voto e di assegnazione del premio o del riconoscimento ed è svolta da Chiara Pederzoli.
ART.7 -PRIVACY, INFORMATIVA, TUTELA DEI DATI PERSONALI
Re-Use With Love titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti direttamente dagli
interessati al momento dell’invio della candidatura 2016 saranno finalizzati unicamente alla gestione
della selezione del premio. Tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo; potranno
essere utilizzati da RWL per invio di materiale divulgativo inerente l’organizzazione. I dati personali, il cui
conferimento è facoltativo, ma necessario per la suddetta finalità, verranno trattati manualmente e/o
con mezzi elettronici. Il mancato conferimento dei dati non permette la partecipazione al premio. Gli
interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Decreto legislativo n.196/2003, tra i quali
quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati nonché di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati
rivolgendosi a Re-Use With Love, via Mura di Porta Saragozza 4 Bologna, oppure al Presidente e/o al
Vice-Presidente dell’Associazione via mail: reuse.with.love@gmail.com Con l’invio della candidatura con
la quale si partecipa al concorso si presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali redatto in
calce.
ART.8 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Eventuali modifiche e integrazioni al presente regolamento potranno essere adottate da RWL in accordo
con la Famiglia Gambale.
ART. 9 – CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che potessero sorgere saranno valide le decisioni insindacabili ed inappellabili
del Presidente della Giuria.
ART. 10 INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulle modalità di partecipazione e candidature ci si può rivolgere
alla segreteria organizzativa RWL, avv. Chiara Pederzoli:
reuse.with.love@gmail.com
sito web: www.reusewithlove.org
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