Spett.le Ditta,
La 38° Edizione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola propone ai propri espositori la
partecipazione all’ormai consolidato Concorso

Novità Tecniche.

L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare quei costruttori di macchine agricole che si distinguono per la loro
ingegnosità che hanno progettato e costruito attrezzature e componenti che rappresentano innovazioni
costruttive e funzionali o perfezionamenti idonei ad assicurare un progresso tecnico nell’ambito della
meccanizzazione agricola.
Per l’anno 2019 il Concorso Novità Tecniche acquisterà maggior valore e qualità, infatti:
- i membri che fanno parte del comitato per la valutazione rappresentano le principali organizzazioni di
settore, e sono quindi esperti sull’argomento.
- le Aziende vincitrici avranno la possibilità, di ottenere un riconoscimento rilasciato dalla apposita
Commissione e saranno indicate alle principali riviste specializzate che si occupano di meccanizzazione
agricola, con l’opportunità di avere grande visibilità sia per la macchina premiata che per l’Azienda.
Le ditte vincitrici del Concorso riceveranno una targa che certifica il valore tecnologico del macchinario ed
avranno la possibilità di avere:
- Uno spazio riservato sul sito specifico della fiera - www.fierameccanizzazioneagricola.it- che conta in
media 3000 visite mensili. Nell’area dedicata al Concorso Novità Tecniche per ogni vincitore verrà inserita la
descrizione del macchinario, una fotografia ed, ovviamente, un link che colleghi direttamente al sito
dell’azienda; previo invio del materiale da parte della ditta interessata.
- L’esposizione, nei quattro giorni della fiera, del macchinario innovativo nel proprio stand sarà evidenziato
con una cartellonistica adeguata, nonché presso lo stand del CNR;
- Una particolare promozione delle segnalazioni tramite appositi comunicati stampa che verranno divulgati
dal nostro ufficio stampa.
- Ricevere il premio durante la Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano
In attesa di un vs. gradito cenno di riscontro, e con l’auspicio di potervi avere tra le Aziende partecipanti al
concorso, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
Fondazione Ente Manifestazioni
Il Presidente
Andrea Coletti

Per info: - Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano
Lisa Bonetto- tel. 0172 712536 – 331 6545502 fax. 0172 294935
commerciale@entemanifestazioni.com
www.entemanifestazioni.com - www.fierameccanizzazioneagricola.it

DOMANDA DI ACCERTAMENTO PER LE NOVITA' TECNICHE
da restituire entro il 01/02/2019 alla Segreteria della Commissione per le Novità Tecniche
inviando i documenti richiesti via mail all’indirizzo: commerciale@entemanifestazioni.com
Ditta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo: - CAP - Città ………………………………………:::…………………………………………………………………………..
Tel. ……………………………..Fax ………………..……….….e mail ::…………………………….Partita IVA.………………...…
Presa visione del Regolamento della "Commissione per le Novità tecniche" riportato di seguito
si porge domanda di accertamento per la seguente novità tecnica:
(la denominazione qui indicata verrà utilizzata in sede di promozione)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dati tecnici della macchina : ______________________________Tipo di alimentazione:________







Semovente
Portata
Trainata
Portatile
A Postazione fissa
Componente o accessorio

Lunghezza
Larghezza
Altezza mm
Massa

mm
…………
mm
…………
…………
kg
…………







Trasmissione cardanica
Elettrica
Idraulica
Mista
Motore ausiliario

Allegati:
Presentazione sintetica della realizzazione, contente:
a - descrizione della realizzazione e suoi obiettivi
b - principio di funzionamento e innovazioni
c - eventuale documentazione a supporto – forniti da centri prova
d - fotografie e/o depliants illustrativi
e - dichiarazione di conformità CE
f - video dimostrativo
LA DITTA ESPOSITRICE
(Timbro e firma del legale
rappresentante)…

CONCORSO NOVITA' TECNICHE - REGOLAMENTO 2019
Art. 1 - In occasione della 38a Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola che
si svolgerà a Savigliano nei giorni 14-15-16-17 marzo 2019, la Fondazione Ente
Manifestazioni promuove un'iniziativa per il riconoscimento delle novità tecniche esposte alla
Fiera stessa, provvedendo alla loro successiva divulgazione.
L'iniziativa ha lo scopo di valorizzare la realizzazione da parte dei costruttori di
macchine, attrezzature e componenti di macchine che presentino innovazioni costruttive e
funzionali o perfezionamenti idonei ad assicurare un progresso tecnico nell'ambito della
meccanizzazione agricola, con particolare attenzione alle ricadute sull’ambiente.
Art. 2 - Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito presso la Fondazione Ente
Manifestazioni un "Comitato per le Novità Tecniche". Fanno parte del Comitato:
- Un rappresentante dell'Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra (IMAMOTER)
del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
- Un rappresentante dell'Unione Nazionale delle Imprese di Meccanizzazione Agricole (CAI)
- Un rappresentante dell'Associazione Revisori e Produttori Macchine ed Attrezzature
Agricole (ARPROMA)
- Un rappresentante dell'Unione Nazionale Commercianti Macchine Agricole (UNACMA)
- Un rappresentante dell’Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola (ENAMA)
- Un rappresentante dell’Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole(UNACOMA)
- Un rappresentante del Servizio Tecnico dell’Ente Manifestazioni
La Segreteria del Comitato è istituita presso la Fondazione Ente Manifestazioni con la
collaborazione del CNR-IMAMOTER
Il comitato potrà avvalersi di pareri di professionisti esterni appositamente individuati
secondo le necessità.
Art. 3 - Le Aziende costruttrici/espositrici alla Fiera possono richiedere al "Comitato
per le Novità Tecniche", presso la Fondazione Ente Manifestazioni, Piazza del Popolo, 29 C 12038
Savigliano
(CN),
Tel.
0172-712536,
Fax.
0172-294935,
mail
commerciale@entemanifestazioni.com
Il riconoscimento di novità per una o più realizzazioni (macchine, attrezzature, componenti di
macchine, ecc.) purché dette realizzazioni:
- siano destinate all'impiego in agricoltura, nelle industrie agrarie o nella gestione del verde
- non siano state presentate come novità tecniche in edizioni precedenti della Fiera
- presentino carattere di novità o di perfezionamento originale rispetto a realizzazioni già
costruite o brevettate, sia nel loro principio di insieme che in uno o più elementi
importanti per concezione o costruzioni
- comportino progressi per:
- qualità di lavoro, produttività,
- facilità di impiego, comfort, sicurezza nell’ utilizzo e concezione tecnica

applichino metodi efficaci con ricadute positive sulla produttività e sull’ambiente.
Art. 4 - Le domande, redatte sull'apposito modulo, una per ogni realizzazione,
devono essere indirizzate alla "Commissione per le Novità Tecniche" e devono
inderogabilmente pervenire alla Fondazione Ente Manifestazioni entro il 01/02/2019.
-

Art. 5 - Ogni domanda dovrà essere corredata della documentazione indicata, in modo
da porre il Comitato in condizione di procedere all'esame del materiale ai sensi dell'art. 3:
- n. 1 presentazione sintetica della realizzazione, contente:
a - descrizione della realizzazione e suoi obiettivi
b - principio di funzionamento e innovazioni
c - eventuale documentazione a supporto – fornita da centri prova1
d - fotografie e/o dépliant illustrativi
e - dichiarazione di conformità CE
f - video dimostrativo
La documentazione tecnica presentata sarà tenuta strettamente riservata.
In caso di documentazione incompleta le domande non saranno prese in considerazione.
Art. 6 - Il Comitato effettuerà una preselezione delle domande presentate, entro il
12/02/2019 nonché una seconda selezione definitiva entro il 19/02/2019 dando
comunicazione dell'esito alle ditte interessate entro il 08/03/2019.
Un esemplare di ogni macchina, attrezzatura o componente preselezionato con esito
favorevole dovrà essere messo a disposizione, a richiesta della commissione, il giorno
19 febbraio 2019 per eventuali controlli presso l’area parcheggio in Via del Follone
Savigliano(CN)
Art. 7 - Il Comitato giudica la validità delle innovazioni sulla base della rispondenza
alle condizioni di cui all'art. 3 e conferisce l’attestato di "Novità Tecnica".
Il Comitato può eventualmente segnalare macchine che non corrispondono
perfettamente alle condizioni del comma precedente ma che rivestono particolare interesse
nell’evoluzione del settore mediante conferimento dell’attestato di “Menzione Tecnica”.
Art. 8 - La documentazione di cui all'art. 5 resta acquisita anche nel caso di non
avvenuto riconoscimento del carattere di novità della realizzazione ma verrà conservata con
la massima riservatezza.
Art. 9 - Le realizzazioni per le quali sia stato riconosciuto il carattere di novità ai sensi
dell'art. 3 dovranno essere obbligatoriamente esposte, nel proprio stand.
Per ciascuna realizzazione riconosciuta "Novità Tecnica" o “Menzione Tecnica”, la Fondazione
Ente Manifestazioni ed il CNR/IMAMOTER rilasceranno un cartello da esporre nello spazio
della ditta.
Per ciascuna realizzazione riconosciuta "Novità Tecnica" la Fondazione Ente
Manifestazioni ed il CNR/IMAMOTER rilasceranno un attestato che verrà consegnato
durante la Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano.

La documentazione tecnica fornita da centri prova o istituti di ricerca fornisce un importante valore aggiunto
alla documentazione predisposta da costruttore.
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