
 

Nel 1981 l'AlPI ha istituito il 

Premio Internazionale  

LEONARDO DA VINCI  
CON IL SEGUENTE Statuto e Regolamento  

 
Statuto del Premio Internazionale  

Leonardo da Vinci 

1 - COSTITUZIONE  

L'AlPI - "Associazione Italiana Progettisti Industriali", 
nell'ambito e nello spirito dei suoi compiti istituzionali bandisce 
un· Concorso per l'assegnazione di un Premio denominato:  

Premio Internazionale Leonardo Da Vinci  

2 - FINALITÀ  

Le finalità del Concorso sono:  

- La valorizzazione e la promozione della professione di 
progettista industriale mediante un riconoscimento personale 
a chi ha in modo particolare onorato la professione con 
dedizione, personalità, competenza e continuità e portando 
un valido contributo all'interesse comune e al progresso 
tecnico col raggiungi mento di importanti tangibili originali 
risultati;  

- Il riconoscimento dei meriti di personalità fisiche o 
giuridiche, enti o istituzioni che hanno operato con particolare 
efficacia nella diffusione all'estero dei prodotti di 
progettazione italiana, proponendo i progettisti italiani 
all'attenzione e all'estimazione degli operatori industriali di 
tutto il mondo.  

3-SEDE  

La sede del Concorso per il Premio Internazionale Leonardo 
da Vinci è presso l'Associazione Italiana Progettisti Industriali 
(AlPI).'  

 

4-CADENZA  

L'assegnazione del Premio Internazionale Leonardo da Vinci 
avverrà al più tardi ogni 5 anni.  

5 - PATRIMONIO  

Il Premio ha significato simbolico. Il suo valore economico può 
essere stabilito, per ogni manifestazione, in relazione ad 
eventuali contributi provenienti da Enti o Istituzioni o altro, che 
potranno essere versati in un Fondo espressamente destinato 
al Concorso per il Premio internazionale Leonardo da Vinci.  

6 - REQUISITI DI MERITO  

Dovranno essere raccolte segnalazioni (dirette o indirette) 
corredate da congrua documentazione per consentire una 
corretta valutazione dei candidati da parte del Collegio 
Giudicante.  

7 - COLLEGIO GIUDICANTE  

Il Collegio Giudicante sarà composto da almeno 7 membri 
facenti parte del Consiglio Direttiva dell'Associazione  

 Italiana Progettisti Industriali.   

il Collegio Giudicante sarà presieduto di diritto dal Presidente 
dell'Associazione Italiana Progettisti Industriali.  



Il Segretario Generale dell’Associazione Italiana Progettisti 
Industriali assisterà, senza diritto di voto, il Collegio 
Giudicante. Saranno scelti, in aggiunta ai membri effettivi, 2 
supplenti che sostituiranno i membri effettivi non disponibili.  

8 - NUMERO DEI PREMIATI  

Salvo deroghe particolari motivate è stabilito che per ogni 
manifestazione annuale i premiati siano in numero di tre:  

- Un progettista industriale di nazionalità italiana, che 
rappresenti un significativo esempio per la preminenza delle 
sue doti e per la validità del suo contributo;  

- Un progettista industriale di nazionalità straniera, la cui 
particolare genialità e rinomanza meritino speciale 
riconoscimento;  

-  Una personalità fisica o giuridica, ente o istituzione la cui 
opera abbia contribuito in modo determinante a diffondere nel 
mondo la rinomanza dei prodotti di progettazione italiana.  

9 - SCELTA DEI PREMIATI  

Il Collegio Giudicante sceglierà i premiati con ;voto a 
maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del 
Presidente del Collegio.  

La scelta avrà una motivazione scritta da parte del Collegio 
Giudicante.  

Le motivazioni potranno essere in tutto o in parte rese di 
pubblica ragione.  

Le sedute del Collegio Giudicante saranno documentate da 
un verbale che verrà posto agli atti del Consiglio Direttivo.  

Il Collegio Giudicante emetterà le sue deliberazioni in scienza 
e coscienza a suo insindacabile giudizio.  

10 - CONSEGNA DEI PREMI  

La consegna del Premio Internazionale Leonardo da Vinci 
avverrà in forma solenne, durante una manifestazione 
all'uopo indetta dell'Associazione Italiana Progettisti 
Industriali.  

11 - ENTI PATROCINATORI  

Potranno essere associati Enti Patrocinatori del Concorso a 
giudizio del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana 
Progettisti Industriali.  

12 - DECISIONI  

Tutte le decisioni in relazione a quanto concerne modalità, 
scelte, varianti controversie o altro, relative allo svolgimento 
del Concorso sono demandate al Consiglio Direttivo 
dell'Associazione Italiana Progettisti Industriali.  

13 - REGOLAMENTO  

Le norme specifiche per l'attuazione del Concorso per il 
Premio Internazionale Leonardo da Vinci saranno disciplinate 
da un Regolamento predisposto dal Comitato Esecutivo e 
approvato dal Consiglio Direttiva dell'Associazione Italiana 
Progettisti Industriali.  

 

14· NORME GENERALI  

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento allo 
Statuto dell'Associazione Italiana Progettisti Industriali.  

Regolamento di applicazione dello Statuto del 
Premio Internazionale Leonardo da Vinci  

A - PREPARAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  

1) Il Consiglio Direttivo dell'AlPI stabilisce la data di 
svolgimento e provvede alla sua pubblicizzazione e 
promozione con i mezzi di informazione più idonei (dépliant, 
riviste tecniche, mezzi di informazione, indirizzi particolari, 
ecc.).  

2) Per tutte le attività inerenti alla preparazione e svolgimento 
del Premio il Comitato Esecutivo designa una terna di soci 
che costituirà la Segreteria Organizzativa del Premio 
Internazionale Leonardo da Vinci.  

3) Della Segreteria Organizzativa del Premio farà parte il 
Segretario Generale dell'AlPI.  

4) Viene scelta la sede di svolgimento della manifestazione di 
premiazione.  

5) Viene fissato l'indirizzo di recapito per la Segreteria.  

B - CANDIDATURE  

1) Le candidature possono essere:  

- su segnalazione di associazione e istituti italiani e stranieri;  
- su segnalazione di singole persone;  

- su proposta dello stesso candidato mediante domanda 
formale.  

2) Ogni candidatura richiede la esplicita accettazione 
dell'interessato, che si impegna altrésì a partecipare alla  

 
cerimonia di premiazione (personalmente o in via particolare - 
per accertata impossibilità - per delega).  

3) Ogni candidatura deve essere corredata da:  

a) curriculum;  
 

b) documentazione delle più importanti realizzazioni del 
candidato;  

c) quant'altro utile per una corretta valutazione in relazione 
agli scopi e finalità del Premio.  

4) Le candidature debbono pervenire all'AlPI entro i quattro 
mesi precedenti la data della manifestazione.  

5) Il Comitato Esecutivo dell'AlPI provvede alla raccolta delle 
segnalazioni delle domande valide e dei documenti e controlla 
l'adempimento delle formalità previste ai punti precedenti.  

C - COLLEGIO GIUDICANTE  

Il Collegio Giudicante sarà insediato almeno 3 mesi prima 
della data scelta per la manifestazione.  

  
La scelta dei premiati è fatta di maggioranza per votazione 
segreta (in relazione al numero massimo di voti ottenuti). In 
caso di parità di voti si procede al ballottaggio con 
l’attribuzione al Presidente di un voto e mezzo.  

 



  

In casi particolari, su proposta del Collegio Giudicante, si 
potrà aumentare il numero dei premiati o potrà essere 
richiesto il rinnovo della candidatura per la premiazione 
dell'edizione successiva, secondo delibera del Consiglio 
Direttivo di AlPI.  

Il Collegio Giudicante stende verbale della seduta di votazione 
e prepara le singole motivazioni dei candidati scelti per il 
Premio.  

D - MODALITÀ DELLA PREMIAZIONE  

Il Comitato Esecutivo dell'AlPI e la Segreteria del Premio 
provvedono alla organizzazione della manifestazione di 
premiazione.  

Vengono scelti gli eventuali Enti Patrocinatori.  

Il Premio, di natura simbolica, sarà preferibilmente costituito 
da una pergamena con la motivazione della premiazione e/o 
targa, medaglia o simili.  

 

La manifestazione di premiazione dovrà avere carattere 
solenne ed essere convenientemente pubblicizzata, con inviti 
estesi a personalità importanti nel campo scientifico, tecnico, 
pubblico e dell'informazione.  

Il Comitato Esecutivo stende un preventivo di spesa che 
dovrà essere sottoposto al Consiglio Direttivo dell'AlPI.  

Il Comitato Esecutivo e la Segreteria del Premio preparano le 
modalità tecniche della cerimonia, la stampa degli inviti, 
l'elenco degli invitati: ecc.  

La Segreteria dell'AlPI provvede alle mansioni pratiche di 
organizzazione e attuazione della cerimonia di premiazione.  

I vincitori del Premio Internazionale Leonardo da Vinci 
divengono di diritto Soci Onorari dell'AlPI.  
 


