
        

 
 

           _____Piacenza, 8 ottobre 2021 

        REGOLAMENTOEGO 

LE BASE 
Scopo degli ILTA è dare visibilità e far meglio conoscere il lavoro delle imprese italiane che operano nei comparti 
del sollevamento e dei trasporti eccezionali, riconoscendone la professionalità, lo sviluppo ed il ruolo strategico, 
fattori che costituiscono un vero capitale a beneficio di tutta l’economia nazionale. 
 

1. I Premi ILTA (Italian Lifting & Trasportation Awards) saranno assegnati alle imprese italiane operanti sia sul territorio 
nazionale che all’Estero nonché alle filiali italiane di imprese internazionali operanti sul territorio italiano.  
 

2. La partecipazione al concorso ILTA 2021 è a titolo assolutamente gratuito.  
 

3. Verranno premiati lavori di sollevamento e trasporto eccezionale portati a termine - in Italia e all’Estero - a partire 
dal 1° Gennaio 2020 fino al 1° Giugno 2021. 
 

4. Le relazioni per concorrere ai premi dovranno essere presentate dall’azienda capo commessa del lavoro entro e non 
oltre il 30 Agosto 2021 al seguente indirizzo: concorso@ilta.biz.  
 

5. I Premi ILTA verranno suddivisi in 4 categorie principali: 
 

5.1. SOLLEVAMENTO DELL’ANNO: 
5.1.1: Con gru da autocarro  
5.1.2: Con gru telescopiche  
5.1.3: Con gru a braccio tralicciato (con carro gommato)  
5.1.4: Con gru a braccio tralicciato (con carro cingolato)  
 

5.2.  TRASPORTO ECCEZIONALE DELL’ANNO: 
5.2.1: Con rimorchio / semirimorchio (massa complessiva fino a 120 tonnellate)  
5.2.2: Con rimorchio / semirimorchio (massa complessiva oltre le 120 tonnellate)  
5.2.3: SPMT – Trasporto con modulare semovente  
 

5.3.  CATEGORIE SPECIALI 

 Trasporto e/o sollevamento con utilizzo di tecniche combinate 

 Innovazione sia in ambito operativo che per la sicurezza degli utilizzatori 

 Innovazione di prodotto 
 

5.4. PREMI SPECIALI ALLA CARRIERA 
Verranno premiate le persone che si sono particolarmente distinte per qualità manageriali nelle imprese di 
sollevamento e di trasporto eccezionale (totale n° 2 premi). Verranno inoltre premiati per la loro professionalità gli 
operatori commerciali di costruttori e/o distributori italiani di autogru e di mezzi / veicoli per i trasporti eccezionali 
(totale n° 2 premi). 
 

5.4.1 PREMIO SPECIALE ALLA CARRIERA “CARLO LENZI” 
 

5.5 PREMIO SPECIALE PER LA MIGLIORE DOCUMENTAZIONE FOTO-VIDEO 
Verrà premiata la candidatura accompagnata dalla documentazione fotografica e video di migliore qualità. 
 

6. Ogni lavoro presentato sarà valutato secondo 5 criteri principali:  
A. Complessità del lavoro presentato [punteggio da 1 a 10] 
B. Soluzione dei problemi [punteggio da 1 a 10] 
C. Esecuzione del lavoro [punteggio da 1 a 10] 
D. Sicurezza sul cantiere [punteggio da 1 a 10] 
E. Qualità del materiale descrittivo fornito alla giuria [punteggio da 1 a 10] 
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7. L’impresa partecipante dovrà inviare la propria adesione al concorso (per un massimo di un lavoro per categoria) su 
un modulo standard in accordo con le linee guida indicate. Il modulo compilato e accompagnato da 3-4 fotografie e/o 
eventuali disegni o video, dovrà pervenire alla giuria ILTA entro e non oltre il 30 Agosto 2021 (v. punto 4). Il materiale 
inviato non verrà restituito e la commissione ILTA si ritiene autorizzata a pubblicare tutto quanto trasmesso senza 
limitazione; i partecipanti, inoltre, daranno contestualmente autorizzazione al trattamento dei dati aziendali e 
personali. 
 
8. La giuria determina, sulla base dei punteggi, 3 candidati per ogni subcategoria, uno dei quali sarà il vincitore. Nel 
caso in cui due o più domande finiscano a pari-merito, la giuria deciderà la classifica, basandosi sulle valutazioni dei 
singoli giurati. 
 

9. Il punteggio finale è definitivo a giudizio insindacabile della giuria ILTA e non soggetto ad alcuna ulteriore 
discussione. 
 

10. L’ assegnazione dei premi avverrà la sera del venerdì 8 ottobre 2021, durante la cena di gala che si terrà presso 
una prestigiosa location a Piacenza.  
 
11. L’evento sarà ampliamente pubblicizzato, sia prima che dopo la data di svolgimento, attraverso le riviste 
specializzate, i portali di settore e relative newsletter oltre ai siti internet delle associazioni che supportano la fiera 
GIS. Verrà data ampia visibilità non solo all’azienda ed al lavoro che si aggiudicherà il premio ILTA ma anche a tutti i 
lavori che entreranno in concorso. 

 


