PREMIO FONDAZIONE TICINO CUORE – REGOLAMENTO
Introduzione
La Fondazione Ticino Cuore (di seguito “Fondazione”), istituita nel 2005 su iniziativa della Federazione
Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze e del Cardiocentro Ticino, promuove e sostiene progetti di ricerca
e attività finalizzate ad aumentare la sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco improvviso.
Coerentemente con quanto previsto dai propri Statuti (art. 4) il Consiglio di Fondazione, nella sua seduta del
13 maggio 2019, ha deciso di istituire un riconoscimento (Premio) a quelle persone e/o istituzioni che si sono
distinte in attività che hanno dato un contributo di rilievo nel raggiungimento degli obiettivi della Fondazione.

Destinatari del Premio
Il Premio è indirizzato a tutte le persone e/o istituzioni, di ogni ambito professionale, che abbiano realizzato
studi scientifici, ricerche, progetti o iniziative che hanno contribuito – in maniera diretta o indiretta – ad un
miglioramento della sopravvivenza e/o della qualità di vita delle persone colpite da un evento cardiaco acuto
con particolare riguardo alla tematica dell’arresto cardiaco improvviso.
L’attività sottoposta al giudizio della specifica Commissione giudicatrice deve essere stata realizzata sul
territorio del Canton Ticino. Possono essere sottoposte anche attività dove vi è un coinvolgimento di persone
e/o istituzioni operanti al difuori dei confini cantonali purché tra gli autori figurino anche soggetti cantonali.
Ciascun soggetto può candidarsi autonomamente al Premio. La candidatura dovrà essere accompagnata da
un curriculum vitae, da una sintetica relazione sull’attività svolta e da una motivazione a supporto del
riconoscimento del Premio.

Modalità di partecipazione
La documentazione per domanda di partecipazione al Premio è disponibile sul sito www.ticinocuore.ch e
dovrà essere correttamente compilata e rispedita tramite posta elettronica alla Direzione della Fondazione
entro il termine indicato. Non saranno accolte domande pervenute oltre la scadenza indicata. La tempistica
e il calendario della manifestazione saranno definiti di volta in volta dal Consiglio di Fondazione e pubblicati
sul sito internet.
Per l’invio della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili,
preferibilmente in .pdf, la dimensione massima dei file non dovrà superare i 400 MB.
Ogni partecipante dovrà concorrere con un unico dossier. Nel caso di lavori con più autori, dovrà essere
indicato il nominativo della persona responsabile di riferimento.
Le domande che non soddisfano integralmente le condizioni richieste non saranno prese in considerazione.
La partecipazione al Premio comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento. La falsa produzione
di documenti e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal Premio oppure il diritto di rivalsa nel caso
il premio sia già stato assegnato.

Procedura di assegnazione del Premio
Il premio sarà assegnato in base al giudizio di una apposita Commissione la cui nomina e composizione è di
competenza del Consiglio di Fondazione.
La composizione della Commissione sarà resa pubblica al momento dell’apertura della manifestazione.

Se ritenuto opportuno, la Commissione può avvalersi del contributo puntuale di persone ritenute competenti
e autorevoli rispetto alla tematica in esame.
Nessuno dei componenti della Commissione potrà figurare direttamente o indirettamente tra i candidati
aspiranti al Premio, laddove un membro della Commissione dovesse figurare tra i candidati al Premio il
Consiglio di Fondazione procederà alla sua sostituzione.
Nel caso venissero individuati dei sostenitori esterni (sponsor del Premio) questi potranno, se richiesto,
indicare un loro rappresentante nella Commissione.
La Commissione definisce i criteri per la valutazione dei candidati privilegiando il contributo che questi hanno
dato agli obiettivi della Fondazione e per ogni edizione del Premio e formulerà una graduatoria di merito fra
i candidati motivando la propria decisione.
La Commissione attribuirà il Premio sulla base degli elementi e della documentazione prodotti e in relazione
ai criteri di valutazione definiti.
Il giudizio della Commissione è insindacabile, non è prevista la possibilità di ricorso e si riserva la possibilità
di non assegnare il Premio se nessun elaborato presentato sarà ritenuto meritevole.
Il/i candidato/i ritenuti meritevoli riceverà comunicazione tramite posta elettronica all’indirizzo presentato
nella documentazione ufficiale. Il Premio verrà consegnato durante la cerimonia di Premiazione che sarà
debitamente organizzata dalla Fondazione
L’esito della manifestazione sarà pubblicato anche tramite i diversi canali comunicativi a disposizione della
Fondazione.

Criteri di valutazione
Per l’identificazione dei migliori candidati al Premio, la Commissione esporrà il suo giudizio in base ai seguenti
criteri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coerenza con le finalità del Premio e con gli obiettivi della Fondazione
Originalità e innovazione dell’argomento proposto
Concretezza e applicabilità
Interdisciplinarietà e interprofessionalità
Prospettive e ricadute scientifiche, culturali, sociali, organizzative e d economiche
Appropriatezza dei riferimenti scientifici

Natura del premio
L’ammontare totale del Premio Ticino Cuore è di CHF 1’500.—(franchi millecinquecento) e potrà essere
assegnato ad un unico vincitore oppure ripartito tra più candidati ritenuti meritevoli.

Tempistica
La documentazione per la partecipazione al Premio dovrà pervenire entro la data indicata nella specifica
documentazione Indicazioni per la partecipazione al Premio Ticino Cuore.
La Commissione di esperti esprimerà il proprio giudizio entro 3 mesi dalla data termine di consegna.

