CONCORSO DI IDEE “Si accende il design…. dai fuoco alle tue idee ”
REGOLAMENTO
Artèteco eventi, design e comunicazione bandisce la IV edizione del
concorso di idee “Si accende il design…. dai fuoco alle tue idee”,
relativo alla progettazione di rivestimenti per termocamini di design.
Un tema che lascia ampia libertà per proporre idee audaci e concetti
innovativi con il fine ultimo di coniugare aspetti estetici e funzionali.
Art. 1 – Scopo del concorso
L’intento del concorso è di stimolare l’elaborazione di idee
creativamente innovative ed originali, ma comunque tecnicamente
attuabili e producibili in serie offrendo ai partecipanti l’opportunità
di poter collaborare con un’azienda leader nel settore della
produzione di generatori poli-combustibili, la Costruzioni Tecniche
Meccaniche S.r.l. .
Art. 2 – Oggetto del concorso
Si richiede di sviluppare un progetto di rivestimento con materiale
ferroso per uno o due dei seguenti termocamini prodotti
dall’Azienda C.T.M. (Quadro e Totus). Attraverso l’utilizzo di
macchinari tra i più sofisticati e tecnologici sul mercato l’Azienda
sarà in grado di poter realizzare tagli di qualsiasi sagoma, fino ad
uno spessore di 12mm.
- Camino Quadro L. 748,00mm H. 1658,5mm P. 748,5mm Cornice
telaio esterno L. 620,00mm x H. 661,00mm
- Camino Totus L. 574,00mm H. 1424,5mm P. 554,38mm Cornice
telaio esterno L. 440,00mm H. 736,00mm
I disegni tecnici e relative immagini dei suddetti termocamini
saranno inviati ai singoli partecipanti a seguito dell’iscrizione (vedi
art.3)
Art. 3 - Partecipanti
La partecipazione al concorso, per singoli o in gruppo, è aperta ad:
1- Ingegneri ed Architetti iscritti agli Albi dei rispettivi Ordini
Professionali
2- Designer iscritti ad associazioni professionali regolamentate
(Legge n° 4 del 14 Gennaio 2013)
3- Studenti in Ingegneria, Architettura e Design

Il concorrente che intende partecipare al concorso potrà presentare
la propria candidatura con una o più proposte compilando la
domanda di partecipazione allegata. Non è richiesta alcuna quota
d’iscrizione.
La partecipazione potrà essere individuale o di gruppo; nel secondo
caso dovrà essere indicato un capogruppo o responsabile della
proposta che fungerà anche da referente nel rapporto con Artéteco.
Ad ogni effetto del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà
collettivamente gli stessi diritti di un concorrente singolo.
Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione sul seguente link:
http://www.arteteco.it/html/club.html
che consente di poter ricevere eventuali aggiornamenti relativi al
bando
Art. 4 – Modalità di presentazione
I progetti presentati devono essere originali ed inediti, sviluppati
espressamente per il concorso in oggetto.
Tutto il materiale dovrà pervenire entro le ore 12.30 del giorno 29
Giugno 2013 al seguente indirizzo: Via Pace Vecchia, 39 – 82100 –
Benevento.
La proposta, pena l’esclusione, dovrà essere presentata in plico
chiuso anonimo riportante esternamente esclusivamente la dicitura
“Si accende il design”, senza alcuna apposizione di firma e/o sigla da
parte del concorrente o di qualsiasi indicazione, segno o simbolo che
possa pregiudicarne l’anonimato.
Il plico di cui sopra dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara,
due separate buste opache, debitamente sigillate, anonime e recanti
all’esterno esclusivamente le seguenti indicazioni:
A) PROPOSTA TECNICA (BUSTA “A”)
B) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(BUSTA “B”)
Si precisa che l’invio resta a cura e rischio dei concorrenti; si
intenderanno come non pervenuti i plichi che dovessero giungere
per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di ritardo imputabile
al vettore, oltre il termine perentorio fissato.
Trascorso il termine fissato non sarà accettata alcuna offerta né sarà
riconosciuta valida alcuna altra offerta, in sostituzione o ad
integrazione di quella precedente.
Nel caso di smarrimento del plico, Artèteco non accetterà alcuna
rivalsa da parte dei concorrenti.

PROPOSTA TECNICA (BUSTA “A”)
All’interno della busta contraddistinta dalla lettera “A” dovrà essere
inserito il progetto con:
- n° 2 tavole con viste in scala e quotate del modello (scala 1:10 e
dettagli tecnologici 1:5)
- n° 1 tavola con vista assonometrica
- n° 1 tavola illustrativa con rendering o vista prospettica
renderizzate
I disegni esecutivi dovranno approfondire aspetti costruttivi e tecnici
del progetto.
Le tavole dovranno essere presentate su CD-Rom in formato A3
(29,7 X 42 cm), ciascuna salvata in jpg sia in definizione 300dpi che
in definizione 72 dpi.
Il CD-Rom dovrà, inoltre, contenere una breve relazione che descriva
motivazioni, caratteristiche materiali del progetto e qualunque altro
dato ritenuto utile. La mancanza di anche uno solo dei requisiti
richiesti comporterà l’esclusione del progetto dal concorso.
Il materiale è richiesto sia in versione cartacea completa, sia in
versione digitale. Successivamente ai vincitori sarà richiesto il
progetto su CD-Rom in autocad dwg o altro software dedicato.
DOMANDA DI
(BUSTA “B”)

PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA

All’interno della busta contraddistinta dalla lettera “B” dovrà essere
inserita la domanda di partecipazione allegata al presente bando,
compilata in ogni sua parte. La domanda/dichiarazione dovrà essere
sottoscritta, con firma leggibile, dal concorrente o dal legale
rappresentante, a seconda della forma di partecipazione prescelta.
Art. 5 – Selezione
Una giuria tecnica interna, composta da architetti e docenti
universitari, selezionerà i lavori più interessanti dal punto di vista di
originalità, innovazione e tecnica.
L’esito del concorso sarà comunicato ai partecipanti selezionati
entro 20 giorni dalla chiusura dei lavori della giuria.
Art. 6 – Tempi e scadenze
- 21 Marzo 2013 apertura bando
- 29 Giugno 2013 chiusura bando

- dal 26 al 29 Settembre 2013 sarà organizzata una mostra dei lavori
svolti e relativa premiazione dei vincitori
Art. 7 – Premi
Ai lavori selezionati saranno riconosciute, dall’azienda produttrice,
royalty sulle vendite. Al I classificato, inoltre, verrà corrisposto anche
un premio in denaro pari a €uro 1.000,00.
Tutti i finalisti, infine, verranno menzionati in un comunicato stampa
che sarà inoltrato alle più importanti riviste internazionali di
architettura e design, a giornalisti e a molteplici canali informativi ed
i progetti valutati dalla giuria come realizzabili entreranno a far
parte del Catalogo prodotti CTM 2014 e sottoposti ai potenziali
acquirenti.
Art. 8 – Proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale dei lavori realizzati rimarrà in possesso dei
progettisti.
Artèteco si riserva di utilizzare i lavori per motivi comunicativi quali:
mostre, eventi, siti internet, fiere, ecc.
L’azienda produttrice si riserva di utilizzare i lavori per motivi
commerciali.
I progettisti, comunque, garantiscono che Artèteco non debba
rispondere di alcuna conseguenza (compreso eventuali risarcimenti)
derivanti da possibili azioni di terzi che rivendicano diritti di
proprietà intellettuale e commerciale sul lavoro svolto.
Art. 9 – Tutela e dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (tutela delle persone rispetto al
trattamento dei dati personali) viene richiesto esplicito consenso ai
partecipanti affinché i loro dati personali possano essere elaborati.
Detto consenso è necessario ai fini della partecipazione alla
selezione.

CONTATTI PER INFORMAZIONE
UMBERTO DE NIGRIS
Mail: info@arteteco.it
Facebook: arteteco eventi design comunicazione
Tel. 0824/58388 - Cell. 339/1158408

CONCORSO DI IDEE “SI ACCENDE IL DESIGN”
Domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva
Spett.le Artéteco
C.A. Resp. Umberto De Nigris
Via Pace Vecchia, 39
82100 BENEVENTO

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________
nella qualità di________________________________________________della_____________________________
nato/a ______________________________________________________ (Prov. _______) il __________________
residente a __________________________________________________ (Prov. _______) CAP_______________
Via ____________________________________________________________ n. _____ Tel._____________________
E.mail __________________________________ Cod. Fisc./Ragione Sociale ____________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per la progettazione di rivestimenti per termocamini
di design.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, quanto segue:
- di essere in possesso della cittadinanza italiana/di altro Stato dell’Unione Europea (indicare lo Stato di
appartenenza) __________________;
- di acquisire royalty sul progetto;
- di aver preso visione del presente bando di partecipazione al Concorso di idee “Si accende il design” e di
accettare tutte le prescrizioni in esso contenute;
- di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure ad evidenza
pubblica previste dalla normativa vigente in materia.
Eventuali comunicazioni riguardanti il Concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

________________________________________________

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.

Data_____________

Firma del candidato _____________________

