RACCONTA IL TUO PROGETTO
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1_TEMA DI CONCORSO
E’ questo uno spazio di confronto e riflessione sui temi contemporanei dell’architettura.
Tale è il motivo che ci spinge ad una riflessione collettiva sulla pratica progettuale
bandendo una competizione dove i partecipanti vogliano proporre il proprio pregresso
lavoro, siano questi progetti riguardanti esami universitari, tesi o precedenti concorsi, in
uno spazio virtuale comune in cui far valere i termini della propria ricerca. Non si mettono
limiti alla tipologia funzionale di progetto che il singolo partecipante vorrà proporre, siano
questi lavori realizzati o meno.

2_PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al bando è aperta a studenti che frequentano Scuole/Università e
Accademie di Design, Architettura e Ingegneria così come a professionisti iscritti ai
rispettivi albi. Si può prendere parte al concorso sia in forma singola sia in gruppo. Ogni
progettista può presentare una sola soluzione progettuale e non presentarsi al concorso
con più di un progetto, o in più di un raggruppamento, pena l’esclusione.

3_ISCRIZIONE e FAQ
L’iscrizione è da ritenersi assolta all’atto dell’accertamento della donazione da effettuare
sul conto paypal dell’associazione di seguito indicato:
startfortalents@gmail.com
Contributo di partecipazione:
Iscrizione 1, dal 11 Aprile 2014- 11 Maggio 2014: 10,00 euro
Iscrizione 2, dal 11 Maggio 2014- 11 Giugno 2014: 15,00 euro
Iscrizione 3, dal 11 Giugno 2014- 11 Luglio 2014: 20,00 euro
Info in merito alla competizione dovranno pervenire all’indirizzo mail della redazione,
startfortalents@gmail.com, e verranno rese note nell’apposita sezione del nostro sito
(www.startfortalents.wordpress.com) alla voce “racconta il tuo progetto”

4_ELABORATI E SCADENZE
Gli elaborati vanno inviati per via telematica all’indirizzo sotto citato in un’unica cartella.
Della documentazione amministrativa fanno parte:
• Domanda di partecipazione al concorso (MODELLO A)

•

•

Una tavola formato UNI A0 da spedire in formato jpg con risoluzione 150 dpi,
redatta in maniera orizzontale e con nell’angolo superiore destro un codice
alfanumerico (scelto a discrezione dei partecipanti stessi) di sei cifre quale
identificativo di progetto, all’interno della quale deve essere comunicate l’idea
progettuale nella più esaustiva maniera.
Una relazione illustrativa redatta su una cartella UNI A4 in formato word, con
carattere Arial 12 e per un massimo di 3000 battute.

Tutta la documentazione va spedita entro e non oltre la data del 11/07/14 all’indirizzo al
seguente indirizzo mail: startfortalents@gmail.com

5_CRITERI DI VALUTAZIONE
La giuria, composta dai membri della redazione, si esprimerà in base ai seguenti criteri:
•
•
•

Qualità formale e funzionale del progetto
Capacità innovativa della proposta
Buona comunicazione dell’idea

6_ESITI E PREMI
La proclamazione dei vincitori avverrà entro e non oltre la data del 03/08/14 e verrà resa
nota sul sito di riferimento della competizione: www.startfortalents.wordpress.com
Risulteranno vincitori i primi tre progetti e ci si riserva la possibilità di riconoscere menzioni
ad elaborati meritevoli.
RICONOSCIMENTI:
I progetti premiati verranno diffusi sul nostro portale nonché sui nostri canali social e affini
contenitori di settore.
Ai primi tre classificati verrà corrisposta una copia della nostra ultima pubblicazione.

7_TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali - Decreto legge 196/2003 i dati
sono acquisiti dagli organizzatori esclusivamente per le finalità connesse al presente bando e verranno utilizzati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. La
paternità intellettuale delle opere resta dei concorrenti che le invieranno, ST’ART è libero
però di farne uso in qualsiasi misura ritenga opportuno nell’ambito delle iniziative legate
alla competizione.

La partecipazione al bando implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando. Per quanto non previsto si applicano le leggi e
consuetudini riconosciute in campo nazionale. E’ fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal bando, di non pubblicare o rendere noti in qualsiasi forma i progetti prima che la
commissione giudicante abbia espresso e reso pubblico il proprio giudizio.
Gli organizzatori non potranno essere ritenuti responsabili del rinvio o dell’annullamento
per circostanze impreviste, né per eventuali perdite, danni, ritardi o smarrimenti di qualsiasi genere che dovessero verificarsi durante l’inoltro dei lavori.

8_MODELLO A:

Ambito di competenze
_ Architetto

_Designer

_Ingegnere _altro

Nome e cognome del partecipante (o dei partecipanti):

Nome e cognome del capogruppo (se si partecipa in gruppo):

Identificativo alfanumerico (a discrezione dei partecipanti) e tipologia scelta:

CONTATTO DEL CAPOGRUPPO:

Nome e Cognome:
__________________________________________________________________
Indirizzo:
__________________________________________________________________
Città , CAP e Provincia:
__________________________________________________________________
Nazione:
__________________________________________________________________
Mobile, email, web site:
__________________________________________________________________

Dichiaro che le informazioni date sopra sono veritiere, complete e corrette. Sono
consapevole che il fornire qualsiasi informazione errata sarà motivo per la squalifica
(personale o di gruppo) ai fini del progetto.
Sottoscrivo altresì di seguire le regole definite dall’Organizzazione ST’>RT, così come
espresse nel bando e di cedere a titolo gratuito i diritti di utilizzazione dell’opera.

Nome e Firma del partecipante (o capo-gruppo):
______________________________________
Autorizzo al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196

