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PROROGA SCADENZA CONSEGNA ELABORATI 

Prorogata alle ore 12:00 di Venrdì 18 GIUGNO 2021 la scadenza per la presentazione 
degli elaborati al concorso PRAM (Premio Internazionale sul Restauro delle Architetture 
Mediterranee). In considerazione delle numerose richieste a meno di tre settimane dalla 
prevista scadenza del bando, gli Enti Banditori, per permettere a tutti gli interessati di 
candidarsi, proroga di un mese la scadenza del bando. Pertanto, riportiamo di seguito le 
rettifiche agli articoli del bando: 

Art. 6 - CONSEGNA DEGLI ELABORATI 
Gli elaborati sopraelencati dovranno essere inviati (in formato pdf) in via esclusivamente 
digitale alla Segreteria del Premio ( pram@torrinfestatorrinluce.com ) tramite l’utilizzo di 
sistemi di invio di posta elettronica di grande formato (non si sono generalmente riscontrati 
problemi con l’utilizzo di sistemi quali Yousendit, Wetransfer, Hightail o Jumbo mail di 
Libero) entro le ore 12:00 del giorno Venerdì 18 Giugno 2021.  

La dimensione complessiva del materiale digitale inviato non dovrà superare i 1 GB. Il 
mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati, l'assenza dei requisiti di 
partecipazione richiesti, la difformità degli elaborati rispetto a quanto previsto all'art. 5 del 
presente bando costituiscono motivo di esclusione dalla selezione da parte della 
Commissione Giudicatrice. L’adesione al Premio prevede il pagamento di una quota 
d’iscrizione necessaria per consentire all’ente banditore di sostenere le spese tecniche di 
gestione dei file e della relativa stampa con montaggio su supporto rigido delle tavole per 
la valutazione da parte della Giuria e per esposizioni successive.  
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La quota di partecipazione è definita in € 40,00, il pagamento della stessa dovrà 
essere effettuato entro il giorno Mercoledì 16 Giugno 2021 tramite versamento paypal al 
seguente link: 
https://www.paypal.com/paypalme/pram2021 
 

O in alternativa via bonifico bancario, indirizzato al seguente destinatario: 
Associazione Culturale L’Isola delle Torri 
IBAN IT 81 R 051 4239 8801 3857 1125 090 
Banca di Credito Popolare 
Causale: Quota di partecipazione Premio PRAM 2021 
 
L’attestazione di avvenuto pagamento della quota e la relativa fattura verrà inviata 
direttamente via e-mail dall’Associazione Culturale L’isola delle Torri entro alcuni giorni. 

Art. 8 - COMUNICAZIONE DEGLI ESITI 
Gli esiti della selezione con l'individuazione dei vincitori e l'assegnazione dei 
riconoscimenti d’onore saranno comunicati a tutti i partecipanti entro gli ultimi giorni del 
mese di luglio 2021. Tutti i progettisti premiati saranno ospitati in occasione della 
Cerimonia di Premiazione che si terrà (in data da definire) sull’Isola d’Ischia nell’ambito 
della manifestazione Torri in festa Torri in luce 2021. 
 
Grazie per l'attenzione 

 

SEGRETERIA DEL PREMIO  

Per informazioni e chiarimenti: 

pram@torrinfestatorrinluce.com 

www.torrinfestatorrinluce.com/pram  
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