
 

DA CONSEGNARSI ENTRO IL 30 Agosto 2021  
via e-mail a: concorso@ilta.biz oppure via fax: 010-5530088 

 

           _____Piacenza, 8 ottobre 2021 

MODULO UFFICIALE DI ISCRIZIONE               da consegnarsi entro il: 30 Agosto 2021  
 

CONCORSO TRASPORTO ECCEZIONALE DELL’ANNO  
 

CATEGORIA: 
(Si prega di spuntare la casella pertinente) 

□A. Con rimorchio / semirimorchio (massa complessiva fino a 120 tonnellate) 

□B. Con rimorchio / semirimorchio (massa complessiva oltre le 120 tonnellate) 

□C. SPMT – Trasporto con modulare semovente  

 

I VOSTRI DATI AZIENDALI: 
 

Ragione Sociale:_____________________________________________________________________________________ 
 

Persona di contatto:__________________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo:___________________________________________________________________________________________ 
 

Città: _______________________________________________________________________________CAP:___________ 
 

Telefono:___________________________________________ Fax:____________________________________________ 
 

e-mail:_____________________________________________________________________________________________ 

 

MEMBRO DI: [contrassegnare] □ ESTA  □ A.N.N.A.   □ A.I.T.E.  □ FITE-CONFETRA   □ Altra Associazione:_______ 
 

DESCRIZIONE (preferibilmente in formato Word)  
 

1  Descrizione completa e dettagliata del lavoro. 
2. Natura, dimensioni e peso del carico e descrizione dell’attrezzatura utilizzata. 
3. Complessità, ragioni per cui è stata scelta la vostra azienda per eseguire il lavoro; sono gradite, al riguardo, note relative al 
rispetto dei tempi di esecuzione programmati, agli elementi innovativi delle tecniche utilizzate e alla sicurezza del cantiere. 
 

Data di inizio e di fine del lavoro:________/________ (data di fine tra il 1° Gennaio 2020 e il 1° Giugno 2021) 
 

Numero di foto allegate:_________ Digitali - min.300 dpi [minimo 3 / massimo 4] 

Disegno allegato: □Sì / □No (massimo 1, in formato pdf) - Video allegato: □Sì / □No (massimo 1, in formato digitale) 

 
I giudici valuteranno ogni voce sulla base della qualità delle informazioni fornite come i dettagli del carico, la posizione del carico e le sue limitazioni, 
la preparazione richiesta, i rischi commerciali connessi al lavoro, l’ingegnosità e la creatività nella soluzione di trasporto, il controllo dei costi, la 
professionalità dimostrata nello svolgimento del lavoro, i criteri di sicurezza ecc. In generale, si prega di descrivere le difficoltà presentate dal 
progetto e come queste sono state affrontate e superate. Se è il caso, si prega di fornire dettagli relativi a particolari o nuove soluzioni tecniche e/o 
innovazioni applicate al progetto in concorso. 

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


