CONCORSO

“Un prodotto per tutti”
Un’idea-progetto per realizzare soluzioni usabili e/o
accessibili per tutti, persone, con disabilità e non
Finalità
L’idea – progetto può riguardare:
- soluzioni urbanistiche, edilizie, per il trasporto, strutturali, d’arredo urbano,
- o prodotti per la casa, per il lavoro, per l’apprendimento, per lo sport, la cultura e il tempo libero.
Condizioni di partecipazione
Possono partecipare studenti, inventori, progettisti, singoli o associati, che intendano candidarsi,
inviando una raccomandata indirizzata a:
“Coordinamento 2003”
Concorso “Un prodotto per tutti”
c/o PROVINCIA DI TORINO - Via Bertola, 28 - 10122 – TORINO

in cui si dichiara l’intenzione di candidarsi e si accetta quanto previsto dal presente regolamento.
Alla richiesta si uniscono:
! Curriculum del candidato, o dei candidati
! Relazione sulle caratteristiche generali del prodotto o della soluzione proposta
! Elaborato grafico su supporto cartaceo
Data limite per la consegna
Gli elaborati prodotti (Relazione tecnica ed elaborato grafico), dovranno improrogabilmente
pervenire alla “Provincia di Torino - Coordinamento 2003”, entro e non oltre il 15 dicembre 2003 (NON
fa fede la data del timbro postale).
Vincoli di utilizzabilità delle idee e dei progetti presentati
I diritti di sfruttamento economico derivanti dalla realizzazione tecnica, scientifica e imprenditoriale
delle idee e dei progetti proposti, è riconosciuta in via esclusiva ai partecipanti.
Giuria
È prevista una giuria composta da esperti, da rappresentanti degli Enti Promotori e delle Associazioni
Partner del progetto 2003.
Ai progetti vincitori e a quelli degni di menzione, sarà data adeguata pubblicizzazione e divulgazione.
Premi
Al primo, secondo e terzo classificato, verranno assegnati rispettivamente 500 €, 300 €, 200 €, oltre a
menzioni e riconoscimenti.
Norme generali
a) Le spese di spedizione sono a carico dei proponenti.
b) Le candidature dovranno essere spedite a mezzo plico raccomandato.
c) La richiesta di ammissione al Concorso implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
d) Per ogni, eventuale, controversia é competente il Foro di Torino.
Questa iniziativa - promossa dalla Provincia di Torino, unitamente a Regione Piemonte, Comune di Torino e molti altri Enti e
Associazioni del territorio - fa parte delle azioni previste dal progetto: “IL LAVORO E’ REALE INTEGRAZIONE”, risultato tra i 22 vincitori
su 1653 progetti che si sono candidati al bando, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per il “2003 anno europeo delle persone con disabilità”.

