
REGOLAMENTO DEL CONCORSO SICUREZZA AGRIUMBRIA-ENAMA  PER LE 

NOVITÀ  TECNICHE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN GRADO  DI MIGLIORARE 

IL LIVELLO DI SICUREZZA (PER L’OPERATORE, L’AMBIENT E E LE PRODUZIONI 

AGRICOLE) DELLE MACCHINE AGRICOLE E/O LORO COMPONEN TI.  

   

Art. 1 

Nell’ambito della 45.ma Edizione di “Agriumbria” che si svolgerà dal 5 al 7 aprile 2013 presso il 

Centro Fieristico Umbriafiere sito in Bastia Umbra (PG), Piazza Moncada, Umbriafiere spa 

promuove una iniziativa volta a migliorare il livello di sicurezza di macchinari o di loro 

componenti per l’operatore, l’ambiente e le produzioni agricole.    

Art. 2 

Le Ditte che direttamente o tramite loro concessionari e/o rappresentanti presenti ad Agriumbria 

2013 potranno partecipare al concorso con macchinari o loro componenti che: 

a) siano destinati all'impiego in agricoltura; 

b) comportino progressi in tema di: 

� sicurezza per l’operatore; 

�  diminuzione delle emissioni inquinanti; 

Art. 3 

Gli espositori nella fiera “Agriumbria 2013” potranno chiedere di partecipare al concorso inviando 

entro e non oltre la data del 6 Marzo 2013, pena la non ammissibilità, all’indirizzo di posta 

elettronica concorso@agriumbria.eu o in forma cartacea in cinque copie presso Umbriafiere 

S.p.A. P.zza Moncada 06083 Bastia Umbra PG entro le ore 17:30 del giorno 6 Marzo 2013, la 

seguente documentazione (i documenti in formato pdf, le fotografie in formato jpg ed i video in 

formato avi): 

� Modulo CSA reperibile sul sito www.agriumbria.eu  debitamente compilato e sottoscritto; 

� Scheda  di descrizione sintetica dei macchinari o loro componenti; 

� descrizioni tecniche dettagliate e disegni illustranti le caratteristiche fondamentali dei 

macchinari o loro componenti, la funzionalità, l’originalità, i vantaggi in materia di 

sicurezza e diminuzione delle emissioni ambientali; 

� fotografie dei macchinari o loro componenti (almeno due), per la valutazione tecnica degli 

aspetti innovativi; 

� documentazione relativa a prove sperimentali (se disponibile) e se possibile eseguite da 

istituti o centri specializzati; 



�  copia della documentazione utilizzata per la richiesta  della Conformità CE, ove  utile a 

comprendere gli aspetti innovativi dei macchinari o dei loro componenti; 

� ove disponibile breve (massimo 5 MB) filmato su CD o DVD dei macchinari innovativi o di 

loro componenti; 

� attestazione di versamento di Euro 250,00+Iva con la causale “Concorso Sicurezza 

Agriumbria ” effettuato a Banca Monte dei Paschi di Siena Fil. di Bastia Umbra –IBAN IT 

96 X 01030 38281 000 000 164869- c/c bancario n. 164869 intestato a Umbriafiere SpA. 

Qualora la documentazione sia carente o incompleta le domande non saranno prese in esame e il 

versamento effettuato non sarà rimborsato. 

La documentazione presentata sarà trattenuta con cura di riservatezza. 

Art. 4 

Il Comitato Tecnico sarà  composto da soggetti rappresentanti: 

� ENAMA 

� UMBRIAFIERE 

� UNIVERSITA’ DI PERUGIA, FACOLTA’ DI AGRARIA 

� REGIONE UMBRIA 

� CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA 

La segreteria del Comitato è istituita presso la sede di Umbriafiere SpA. 

Art. 5 

Tra tutti i macchinari e loro componenti partecipanti al concorso  il Comitato tecnico sceglierà 

quello che, a suo insindacabile e inappellabile giudizio, comporti un maggior progresso tecnico.  

La decisione del Comitato, succintamente motivata, sarà pubblicata sul sito www.agriumbria.eu 

entro e non oltre la data di inizio di Agriumbria 2013. 

Art.6 

Il macchinario o il componente che risulterà vincitore sarà esposto in  un apposito spazio ben 

visibile nell’ambito della manifestazione Agriumbria 2013 con targa che renda noto al pubblico 

l’ottenimento del riconoscimento. Umbriafiere SpA curerà la pubblicazione di un comunicato 

stampa su testate giornalistiche nazionali e/o specializzate scelte a suo giudizio, riportando il 

contenuto e il risultato del concorso. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

  


