
     
  

 

 
Premio “MARINO GRIMANI”  2016 

per il restauro artigiano  
e la conservazione delle opere storico-artistiche 

 
Regolamento approvato dalla Commissione per il Premio “Marino Grimani” 

 
 
 Nell’intento di salvaguardare l’attività artigianale preziosa per la conservazione di 
Venezia e per esprimere gratitudine a quanti si prodigano per la rivitalizzazione della città, 
l’Ateneo Veneto e la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare 
istituiscono il Premio intitolato a Marino Grimani, già Presidente dell’Ente Camerale 
veneziano.  

 Il Premio, consistente in una medaglia e un diploma, viene assegnato ad artigiani, 
restauratori e imprenditori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio di Venezia 
Rovigo Delta Lagunare che abbiano realizzato restauri nel campo delle opere storico-
artistiche nell’ambito territoriale veneziano. 

 Il Premio è assegnato su designazione insindacabile di una Commissione di cinque 
componenti appositamente nominata dalle rispettive Istituzioni. 

 Per concorrere al Premio è necessario che i singoli soggetti presentino un dossier 
in carta libera con il proprio curriculum corredato di tutti i recapiti utili e i lavori eseguiti 
in Venezia nel biennio precedente la scadenza del bando, indicando con documentazione 
esaustiva quello proposto a concorso per il premio.  

 Tale documentazione deve pervenire presso la Segreteria dell’Ateneo Veneto sia su 
supporto cartaceo - spedito o consegnato all’indirizzo Ateneo Veneto, San Marco 1897, 
30124 Venezia, con l’indicazione della dicitura PREMIO “MARINO GRIMANI” - che 
informatico, in formato pdf, con oggetto PREMIO “MARINO GRIMANI”, all’indirizzo 
info@ateneoveneto.org entro e non oltre venerdì 30 settembre 2016.  

 Al ricevimento del duplice invio verrà dato riscontro telematico. 

 E’ data l’opportunità a ditte e operatori del settore di rinnovare la domanda di 
partecipazione al Premio ad ogni edizione, con opere nuove. 

 Il Premio viene conferito al vincitore nel corso di una cerimonia pubblica che si 
tiene nella sede dell’Ateneo Veneto entro l’anno solare relativo all’emissione del bando. 

 Per tale occasione verrà realizzata e distribuita una pubblicazione che illustra l’opera 
premiata e l’attività del vincitore. 
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