
 

 

           

SPECIFICHE PER L'ORGANIZZAZIONE  

"DONNE NELLA REFRIGERAZIONE CONCORSO VIDEO"  

PREAMBOLO 

Il presente è il regolamento generale che disciplina le condizioni di organizzazione e lo svolgimento 

del concorso organizzato da AREA 

Principio di base 

• Il partecipante deve essere: 

- Iscritto ad  un'associazione nazionale  RAC specializzata membro di AREA 

•I contenuti 

- La durata del video non supera i 10 minuti 

- La qualità del suono e dell'immagine deve essere chiara, anche con uno smartphone 

- Qualsiasi lingua utilizzata nell'UE  

• Il deposito del video 

- La scadenza per l'invio del video è sabato 13 maggio 2023 a mezzanotte 

- Il video deve essere postato privatamente tramite un link sulla pagina Facebook di AREA: 
"AREA" (verrà comunicata conferma di ricezione) 

Tema del concorso 

• L'oggetto del video è la gestione di un'installazione di refrigerazione, condizionamento e pompe di 
calore effettuando una o più delle seguenti operazioni: 

1.  Installazione 
2. Messa in servizio 
3. Prova di tenuta 
4.  Evacuazione 
5.  Carico 
6. Recupero 
7.  Brasatura 
8.  Riparazione di un guasto 

 

 

https://www.facebook.com/AREArachp
https://www.facebook.com/AREArachp


 

 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono: 

- L'uso delle attrezzature e degli strumenti necessari 

- L'uso dei dispositivi di sicurezza 

- La corretta spiegazione dell’attività da svolgere e svolta 

 

Il comitato di valutazione 

- Consiglio direttivodi AREA 

- Task Force del gruppo di lavoro sulle competenze in AREA  

- Rappresentanti di AREA nell'iniziativa INWIC Internationl Women in Cooling 

I giudici si riuniranno il 25 e 26 maggio in Estonia per decretare il vincitore.  

 Impegno di AREA 

Il  vincitore otterrà un attestato di apprezzamento e un importo di 1.000 euro che sarà consegnato 

al vincitore a Milano durante la XX Conferenza Europea 8-9 giugno 2023 da parte della segreteria del 

World Refrigeration Day.  

AREA, attraverso ATF, provvederà al volo, alloggio e tariffa per l'evento.  

Il nome del vincitore sarà noto il 26 maggio durante l'assemblea  generale di AREA. 

Il concorso sarà promosso l'8 marzo (Giornata internazionale della donna) attraverso i canali media di 

AREA e il 14 marzo all'evento Women in Cooling che si terrà a Londra. 
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