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Premio Riccardo Cassin III edizione: c’è tempo fino al 10 novembre per partecipare 
 
Anche quest’anno la Fondazione Riccardo Cassin ha indetto il “Premio Riccardo Cassin” giunto 
alla terza edizione. C’è tempo fino al 10 novembre per partecipare inviando i propri lavori (premio per 
la cultura) o i curricula alpinistici (premio per l’alpinismo); come lo scorso anno verranno assegnati 
due riconoscimenti del valore di € 1.500,00 cadauno. Il Premio è aperto a persone singole, gruppi di 
persone, sezioni e sottosezioni del C.A.I., gruppi alpinistici, associazioni culturali, associazioni senza 
fini di lucro e gruppi di volontari, che con il loro operato si impegnano a favore della montagna e delle 
sue popolazioni. I lavori presentati devono essere di recente attuazione/edizione o in fase di realizzo; 
i curricula alpinistici devono comprendere l’attività dell’ultimo anno. Per iscriversi è necessario 
compilare la scheda di partecipazione e spedirla alla sede operativa della Fondazione Riccardo 
Cassin (Lecco, via Boito 3) entro e non oltre il 10 novembre 2008 (fa fede il timbro postale). La 
Giuria è composta da Riccardo e Guido Cassin, rispettivamente presidente e vicepresidente della 
Fondazione, dal giornalista Daniele Redaelli, dal professore Luigi Zanzi, coordinatore scientifico 
della Fondazione, e dagli alpinisti Cesare Maestri e Luigino Airoldi, membri onorari della Fondazione. 
Il giudizio espresso dalla giuria è insindacabile. La serata di premiazione dei vincitori designati dalla 
Giuria si terrà il 26 novembre 2008 presso la sala Ticozzi di Lecco con inizio alle ore 21. La serata 
sarà anche l’occasione per la presentazione del volume “Riccardo Cassin – Cento volti di un 
grande alpinista” che la Fondazione sta realizzando con Bellavite Editore di Missaglia.  
 
Regolamento, scheda di partecipazione e informazioni sono scaricabili sul sito 
www.fondazionecassin.org  –  info@fondazionecassin.org 
 
Lecco, 1° ottobre 2008 
Laura Melesi 333.4637090 
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