OLIMPIADI
ITALIANE
DELLA
SALDATURA

®

Manifestazione riservata a tutti i saldatori d’Italia
la partecipazione è
COMPLETAMENTE GRATUITA

Sponsor al 26 luglio 2016:

Quarta Edizione

I PREMI
Per i primi tre classificati di ogni categoria:
1°) Trofeo Olimpico + Euro 1.500,00
2°) Coppa + Euro 1.000,00
3°) Coppa + Euro 500,00
… e per tutti Attestato di Partecipazione

REGOLAMENTO
L’Istituto Italiano della Saldatura, in collaborazione con partner tecnici del settore,
organizza la quarta edizione delle “Olimpiadi Italiane della Saldatura ® ”, manifestazione riservata a Saldatori Professionisti e non, suddivisa in categorie.
L’obiettivo della manifestazione è, sin dalla prima edizione, valorizzare le professionalità esistenti in Italia nel settore, espressione di una delle scuole più apprezzate nel
mondo, e richiamare al tempo stesso l’attenzione su un mestiere tuttora essenziale
per lo scenario industriale nazionale.

REQUISITI DI ACCESSO
Non sono previsti specifici requisiti di accesso alla manifestazione, anche se si
consiglia il possesso di una Certificazione in corso di validità congruente con la categoria di proprio interesse, abbinata ad una consolidata e pluriennale esperienza industriale.

CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati possono partecipare alla manifestazione in una delle seguenti categorie:
A) saldatura con elettrodo rivestito su tubi in acciaio al carbonio (SMAW tube welder).
B) saldatura TIG di tubi di acciaio inossidabile austenitico (GTAW pipe welder).
C) saldatura a filo continuo con protezione gassosa di lamiere di acciaio al carbonio
(GMAW plate welder).
D) saldatura a filo continuo con protezione gassosa di lamiere di lega di alluminio (GMAW aluminum plate welder).

SELEZIONI
Le prove di selezione zonali saranno effettuate a partire dal mese di Ottobre 2016
presso la Sede IIS di Genova, gli Uffici Regionali IIS di Mogliano Veneto e Legnano, i
Centri di Eccellenza IIS di Perugia (Airone), Brescia (AQM) e Salerno (Progetto Azienda) ed il Centro Formazione IIS di Siracusa (Solar Power).
Come per le precedenti edizioni, dopo lo svolgimento delle prove di selezione saranno
stilate le classifiche per ogni categoria, sulla base dei risultati pervenuti dalle varie sedi,
e saranno ammessi alle prove finali, ad insindacabile giudizio della Commissione Tecnica preposta, i sette saldatori meglio classificati per ogni categoria (i restanti partecipanti saranno tutti classificati a pari merito). I risultati delle prove di selezione saranno
comunicati ai partecipanti e pubblicati sul sito: www.formazionesaldatura.it.

Franco Ricciardi
Responsabile Ufficio Stampa Gruppo IIS
franco.ricciardi@iis.it
Ivana LImardo
Segreteria Manifestazioni Tecniche IIS
ivana.limardo@iis.it

IMPORTANTE: Per essere valida questa scheda di Iscrizione deve essere compilata chiaramente e
possibilmente in stampatello. In particolare dovrà essere scritto chiaramente l ‘indirizzo email.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Modulo di Iscrizione alle selezioni
inviare al fax 010.8341.399
oppure alla mail olimpiadi.saldatura@iis.it
Generalità iscritto
Nome ________________________ Cognome________________________________
Nato a_____________________________ (prov:_____) il_______/________/_______
Telefono di contatto:_____________________________________________________
Email: ________________________________________________________________

Dati della Società di appartenenza
(Da non compilare in caso di partecipazione di privati, o indirizzo del Privato)
Ragione Sociale_________________________________________________________
Via____________________________ Località:________________________________
Provincia_________ Telefono_____________________________________________
Email:_________________________________________________________________

Categoria di Partecipazione (Segnare):
Categoria A

Categoria B

Categoria C

Categoria D

Località preferita per lo svolgimento delle selezioni (Segnare):
IIS Genova

IIS Legnano

IIS Mogliano Veneto (TV)

Centro Eccellenza Airone (PG)

Centro Eccellenza AQM (BS)

Centro Ecc. Prog. Azienda (SA)

Centro Formazione IIS Solar Power (SR)

Informativa ai sensi D.LGS 196/2003: “Il trattamento dei dati personali sopra indicati sarà effettuato in conformità al D.Lgs
196/2003. L’interessato può rivolgersi al titolare del trattamento dei dati, ovvero l’Istituto Italiano della Saldatura,
Saldatura, per il
godimento dei diritti di cui all’art.7 della presente Legge. Il partecipante inoltre accetterà la decisione inappellabile ed il giudizio della Commissione Tecnica composta da Ispettori dell’IIS inerente la graduatoria finale della manifestazione.

Data:________________
Firma dell’Iscritto o del Suo referente Aziendale (TIMBRO):

_____________________________________________

IMPORTANTE: Prima aderite quali “sponsor”, prima il Vostro Logo inizierà a circolare sulla
nostra documentazione cartacea ed online. E la fatturazione verrà effettuata a Giugno 2017 !

SCHEDA DI SPONSORIZZAZIONE
“Olimpiadi Italiane della Saldatura”
4a Edizione 2016-2017
inviare al fax 010.8341.399
oppure alla mail olimpiadi.saldatura@iis.it
DATI SOCIETARI
La Società ____________________________________________________________
Ragione Sociale_________________________________________________________
Via____________________________ Località:________________________________
Provincia_________ Telefono_____________________________________________
Email:_________________________________________________________________
Persona di riferimento: ___________________________________________________
Email_________________________________________________________________
Conferma la propria collaborazione con l’Istituto Italiano della Saldatura per la 4a edizione
delle “Olimpiadi Italiane della Saldatura” in programma da Ottobre 2016 a Maggio 2017.
Segnare qui sotto:

Quota di
Quota di
Quota di
Quota di

Sponsorizzazione:
Sponsorizzazione Società iscritte IIS Club:
Sponsorizzazione Società Inserzioniste Rivista IIS:
Sponsorizzazione Società già sponsor GNS9:

Euro 5.000,00 + Iva
Euro 3.000,00 + Iva
Euro 2.500,00 + Iva
Euro 1.500,00 + Iva

I diritti delle Società “Sponsor”:
1- Stampa del Logo/Marchio in tutta la documentazione Ufficiale (depliant, siti internet, comunicati
stampa);

2- Stampa del Logo/Marchio su tutta la cartellonistica della fase finale di Genova;
3- Interista di 10 minuti dove si parla della nostra Società sulla TV dell'Istituto (www.iisweb.tv)
registrata negli studi televisivi di Genova (anche da settembre 2016);
4- Logo / Marchio della nostra Società su riprese TV Locali e Nazionali;
5- Logo / Marchio della nostra Società sul sito IIS www.formazionesaldatura.it;
6- Consegna materiale informativo e brochure della nostra Società tutti i Partecipanti a fine manifestazione;
7- Possibilità di fornire premi speciali ai vincitori e/o Partecipanti delle quattro categorie previste;
8- Presenza di Funzionari dell'Azienda su palco,
palco, in occasione della premiazione dei vincitori
prevista per il 30 maggio 2017 al Porto Antico di Genova di fronte ai 1700 funzionari che parteciperanno
alle "Giornate Nazionali di Saldatura / GNS9";
9- Numero 5 abbonamenti annuali alla Rivista Italiana della Saldatura;
1010- N. 1 pagina pubblicitaria gratuita su un numero a scelta della Rivista Italiana della Saldatura.

Per accettazione:
Timbro & Firma
_____________________________________
Data____________

