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IL PREMIO INTERNAZIONALE SOLDERA CASE BASSE PER GIOVANI RICERCATORI intende sostenere i giovani
ricercatori di tutto il mondo che dedichino studi al settore vitivinicolo in senso lato. Il Premio desidera attirare
l’attenzione degli studiosi al fine di stimolare la ricerca e il miglioramento continuo su vari temi quali ad esempio la
viticoltura, le tecnologie enologiche, le caratteristiche chimico-fisiche, le scienze sensoriali, come anche argomenti
legati all’efficienza gestionale, alla competizione commerciale, alla logistica, alla comunicazione e così via.
Da sempre, Soldera Case Basse sostiene la ricerca seguendo il proprio distintivo orientamento di valorizzazione
della Natura, con la convinzione che nuovi e progressivi traguardi verso l’eccellenza non si possano raggiungere
senza lo studio.
Il Premio Soldera Case Basse, istituito da Gianfranco e Graziella Soldera con il Prof. Mario Fregoni, ha celebrato
nel 2019 la sua decima edizione, avendo complessivamente ricevuto 83 ricerche da 74 candidati di 22 Istituzioni
scientifiche e assegnato il primo premio a 15 studiosi.
Dopo dieci anni, nel 2021, il Premio è stato rinnovato con la collaborazione della prestigiosa Accademia dei
Georgofili secondo il Regolamento descritto nella pagina seguente.
Con il nuovo regolamento la Società rafforza il proprio ruolo di incubatore a stimolo e sostegno dei giovani per
sviluppare conoscenze a vantaggio di un settore economico di grande importanza per molti paesi a vocazione
vitivinicola.
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REGOLAMENTO EDIZIONE 2022
Art. 1 L’Accademia dei Georgofili bandisce il concorso per l'assegnazione del “Premio Internazionale Soldera Case Basse per
giovani ricercatori” promosso dalla Società Agricola Case Basse di Gianfranco Soldera SRL, edizione 2022, per il settore
vitivinicolo in senso lato, con l’unico vincolo di essere riservato a vitigni di Vitis vinifera e vini che abbiano una distintività e
un legame specifico con il terroir di produzione.
Art. 2 Sono ammessi Autori che abbiano pubblicato, nell'anno 2021, un lavoro scientifico su rivista indicizzata e che alla data di
pubblicazione del lavoro non abbiano compiuto 35 anni. Le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa e i lavori
in corso di stampa sono suscettibili di valutazione solo se provvisti di identificatori univoci (ISDN, ISSN, DOI).
Art. 3 Sono previsti tre Premi del valore di € 1.000,00 uno per ognuna delle seguenti tematiche di carattere generale ed inclusive
di diverse discipline:
• Viticoltura;
• Enologia;
• Marketing vitivinicolo e supply chain.
Art. 4 Ogni autore potrà partecipare con un solo lavoro, di cui sia necessariamente il primo nome.
I candidati che intendono partecipare al concorso devono far pervenire per posta elettronica (accademia@georgofili.it)
o per posta raccomandata con ricevuta di ritorno (Accademia dei Georgofili – Logge Uffizi Corti, 50122 Firenze, Italia),
tassativamente entro il giorno 15 Luglio 2022, la seguente documentazione riportando sulla busta o nell’oggetto dell’email il
riferimento al Premio Soldera Case Basse:
• domanda di partecipazione al concorso in carta libera, che riporti in oggetto “Domanda di partecipazione
			 al concorso Premio Internazionale Soldera Case Basse, edizione 2022” con l'indicazione della tematica di carattere
			 generale cui si intende concorrere.
			 Nella domanda dovranno inoltre essere indicati:
			 • dati anagrafici e di residenza del candidato;
			 • l'indirizzo di posta elettronica e postale ai quali desidera che venga recapitata la corrispondenza relativa al
			 concorso;
			 • la dichiarazione di accettazione delle regole contenute nel presente bando;
			 • la dichiarazione che il lavoro non è stato premiato in altro concorso;
• breve C.V. in formato europeo;
• breve descrizione degli elementi di merito e innovazione del lavoro che ne possano giustificare la premiazione;
• copia elettronica in formato PDF del lavoro pubblicato (con indicazione ISDN, ISSN, DOI) o 5 copie cartacee (che 		
		 non saranno restituite), in caso di invio per posta ordinaria.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro postale.
Art. 5 I Premi saranno assegnati a giudizio insindacabile della Commissione di esperti nominata dal Presidente dell’Accademia dei
Georgofili, sentita la Società Agricola Case Basse di Gianfranco Soldera SRL, finanziatrice del premio.
Art. 6 Il premio, consistente in € 1.000,00 per ciascuna tematica di cui all’Art. 3, potrà essere assegnato a un solo lavoro o al
massimo a due, nel caso di lavori giudicati meritevoli ex æquo, cui sarà riconosciuto a ciascuno la metà del premio.
Art. 7 I Premi saranno consegnati in occasione di un evento pubblico organizzato presso la sede dell’Accademia dei Georgofili e di cui
i vincitori saranno avvisati con congruo anticipo e invitati ad inviare un breve ma esaustivo riassunto del lavoro in italiano ed in
inglese per la divulgazione a mezzo stampa; nel corso dell’evento, i vincitori saranno invitati a presentare il proprio lavoro.
Art. 8 Ai sensi del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successivo GDPR - Regolamento UE 2016/679 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), l'Accademia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura, nel rispetto delle
disposizioni vigenti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla procedura. L'interessato gode dei diritti di cui alla disciplina di settore. I Responsabili del trattamento dei
dati sono i responsabili dei procedimenti, ognuno per quanto di propria competenza. I dati personali ricevuti dai candidati
saranno comunicati ai partner del bando nel rispetto delle finalità descritte, i quali, altrettanto, li tratteranno nei limiti e con
gli scopi delle medesime finalità.
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