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CANDIDATI ORA E VINCI
IL PREMIO CONRAD DIETRICH MAGIRUS
Il Premio Conrad Dietrich Magirus si è affermato a livello
mondiale „l’Oscar nel mondo dell´antincendio“. È stato
dedicato in memoria di un pioniere dell‘antincendio che
rappresenta ancora oggi un modello per i vigili del fuoco
di tutto il mondo: Conrad Dietrich Magirus. Con questa
competizione vogliamo mostrare il nostro apprezzamento
per l’ottimo lavoro svolto dai Vigili del Fuoco ed il loro grande
impegno al servizio della società. Il prestigioso Premio Conrad
Dietrich Magirus 2018 verrà assegnato in tre categorie:
Squadra Internazionale dei Vigili del Fuoco
Squadra Nazionale dei Vigili del Fuoco *
Premio Speciale per l’Impegno Sociale

SQUADRA DEI VIGILI DEL FUOCO DELL’ANNO
Fare iI vigile del fuoco è una vocazione ed è sinonimo di passione e
spirito di squadra. E voi, assieme ai vostri colleghi, lo dimostrate ogni
giorno. Per la selezione della „Squadra dei Vigili del Fuoco“ stiamo
cercando le vostre operazioni di soccorso più emozionanti nei settori:
Classica lotta antincendio
Salvataggio di persone
Assistenza tecnica
Partecipa e vinci un viaggio a New York
Le migliori squadre parteciperanno ad un evento indimenticabile, la cui
cerimonia di premiazione si svolgerà ad Ulma, in Germania. Entrambe le
squadre vincitrici nelle categorie “Squadra Internazionale e Nazionale
dei Vigili del Fuoco“ dell’anno vinceranno un viaggio di più giorni per
otto vigili del fuoco a New York con visita al leggendario dipartimento
del Corpo dei Vigili del Fuoco di New York.
*

per caserme vigili del fuoco tedesche

PREMIO SPECIALE PER
L’IMPEGNO SOCIALE
I vigili del fuoco rappresentano un importante pilastro per la società.
Effettuano principalmente missioni antincendio e di salvataggio. Sono
particolarmente impegnati in molte città e comuni, fornendo assistenza
durante eventi pubblici e sostenendo le persone in situazioni di bisogno.
Grazie a questo premio vengono riconosciute ed onorate le azioni ed i
progetti diretti all’impegno sociale da parte dei vigili del fuoco.
Cerimonia di Premiazione
ed assegnazione del prestigioso premio
Le migliori squadre assisteranno alla cerimonia
di premiazione in diretta ad Ulma. Alla squadra
vincente verrà offerto un corso di formazione
individuale ad hoc per i vigili del fuoco presso la
Magirus Fire Fighter Academy di Ulma.

PRESENTA ORA LA TUA CANDIDATURA E PARTECIPA
Invia con il modulo di candidatura un breve rapporto, corredato
da materiale fotografico e video complementare. Importante: gli
interventi devono aver avuto luogo dopo il 10 ottobre 2016.
Sono idonei a partecipare:
Vigili del fuoco volontari
Vigili del fuoco professionisti
Squadre dei vigili del fuoco
Il modulo di candidatura ed ulteriori informazioni sono disponibili al
seguente indirizzo: www.magirusgroup.com/award
Una rinomata giuria di esperti valuterà ogni candidatura inviata ed
effettuerà una preselezione per una votazione pubblica online. Una
combinazione data dai risultati della valutazione della giuria e del voto
online, determinerà la scelta di chi potrà portare a casa l’ambito premio.

PROGRAMMA E SCADENZE
Termine per le iscrizioni:
7 settembre - 11 novembre 2018
Votazione online:
19 dicembre 2018 - 27 gennaio 2019
Cerimonia di premiazione:
1 marzo 2019

GLI SPONSOR DEL PREMIO
CONRAD DIETRICH MAGIRUS 2018
Anche quest'anno il Premio Conrad Dietrich Magirus è sostenuto da
aziende rinomate:

CONTATTI
Magirus GmbH
c/o Agentur Wächter & Wächter
Telefono +49 89 74724296
E-Mail: magirusaward@magirusgroup.com

NOTE LEGALI
Magirus GmbH
Graf-Arco-Straße 30
D-89079 Ulm
Telefono +49 731 408-0
www.magirusgroup.com

