
I partecipanti al concorso sono invitati ad esplorare 
le possibilità di riutilizzo dei materiali di scarto mes-
si a disposizione: combinare idee con processi di 
fabbricazione e strategie di riutilizzo e implemen-
tazione di economie circolari.

IL CONCORSO SI CONFIGURA IN DUE SEZIONI: 

A • dedicata alla raccolta di proposte artistico–
figurative. (la sezione A si divide in due categorie 
di età: under 20 e over 21)

B • dedicata alla selezione di idee progettuali e 
prototipi di design/artigianato di upcycling. 
(la sezione B si divide in due categorie di età: under 
20 e over 21)

ORGANIZZATORI E PARTNERS
Legambiente Veneto in collaborazione con La Mente 
Comune e il contributo di Veritas S.p.A. e Hilton Mo-
lino Stucky Hotel Venezia promuove un concorso di 
idee finalizzato alla raccolta di proposte artistiche e 
di design per il riutilizzo creativo dei materiali di scar-
to di Hilton Molino Stucky Hotel di Venezia.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
• Possono presentare domanda di partecipazione 
al concorso artisti/designer/artigiani/studenti inter-
essati ad approfondire il tema proposto, senza lim-
itazioni d’età, mezzo o tecnica espressiva, con ogni 
forma e disciplina artistica e/o artigianato e design.
Le opere e i progetti presentati dovranno essere re-
alizzati prevalentemente con i materiali di scarto pre-
senti nel catalogo RiHilton. (pdf scaricabile da www.
lamentecomune.it o www.legambienteveneto.it)

• La partecipazione è gratuita.

• Per poter accedere alla selezione è necessario com-
pilare il form on line http://goo.gl/forms/eTyRLXT20q

• I materiali utilizzati devono essere di scarto con-
tenuti nel catalogo RiHilton.

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
via e-mail:
• foto in formato digitale dell’opera o del prototipo 
realizzato (300 dpi);
• bozzetto del progetto e rendering;
mezzo posta o corriere:
• Per le modalità di invio delle opere scrivere a 
progettoscrap@gmail.com
• Le proposte devono portare, a tergo, chiara-
mente indicati, il nome e cognome dell’autore, il 
titolo, l’anno di esecuzione, le misure, la tecnica. 
La responsabilità della veridicità dei dati forniti è a 
carico del proponente.

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI
È data la  possibilità ai partecipanti di recuperare 
direttamente i materiali presso gli spazi dell’Hilton.
Possibilità data solo a chi si iscrive preventivamente 
al concorso e previo appuntamento.

Chi non è nelle condizioni di recuperare i materiali 
di scarto forniti, dovrà utilizzare materiali di scarto 
equivalenti a quelli proposti nel catalogo RiHilton.

GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice sceglierà, tra le opere 
ed i progetti pervenuti, quelli ritenuti più meritevoli.
La giuria sarà composta da: Fondazione Bevilacqua 
La Masa, Università Ca’ Foscari Venezia, Symbola 
Fondazione per le Qualità Italiane, Legambiente 
Veneto, associazione La Mente Comune.

PREMI
1° classificato Sezione A over 21
Week-end a Berlino 
(3 notti presso Hilton Hotel per due persone)

CONCORSO DI IDEE PER NUOVE ECONOMIE CIRCOLARI DI UPCYCLING

REGOLAMENTO



1° classificato Sezione A under 21
Week-end presso Hilton Hotel Milano 
(2 notti presso Hilton Hotel per due persone)

1° classificato Sezione B over 21
Week-end a Barcellona 
(3 notti presso Hilton Hotel per due persone)

1° classificato Sezione B under 21
Week-end a Firenze 
(2 notti presso Hilton Hotel per due persone)

TEMPISTICHE

• 10 aprile 2015 Open Day, presentazione del 
concorso RiAction - SCRAP became STUFF.

• 15 giugno 2015 Termine per la presentazione 
delle proposte.

• 22 giugno 2015 Comunicazione dei progetti se-
lezionati.

• 28 giugno 2015 Premiazione.

CONSEGNA E RESTITUZIONE 
OPERE SELEZIONATE
L’organizzazione non assume alcuna responsabil-
ità per eventuali danni (incendi, furti, smarrimenti, 
eventi naturali ecc.) arrecati alle opere nel periodo 
in cui rimangono in consegna. Le spese di traspor-
to, imballaggio, reimballaggio delle opere sono a 
carico dei partecipanti. 
Nel caso le opere fossero inviate dovranno essere 
ritirate inderogabilmente dagli interessati entro il 
15 luglio 2015.

In caso di partecipazione di minori, oltre alla com-
pilazione del modulo di iscrizione on line, sarà nec-
essario inviare via e-mail la liberatoria di un tutore 
legale del minore.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti per la partecipazione al concorso sa-
ranno trattati in conformità a quanto disposto dalla 
Legge 192/2003 in materia di dati personali, e non 

potranno essere comunicati e/o diffusi a soggetti 
esterni. È fatta salva la specifica autorizzazione con-
tenuta nella domanda di partecipazione riguardante 
la diffusione e pubblicazione degli elaborati proget-
tuali, del nome e cognome dei partecipanti e loro 
collaboratori, nell’ambito della presente procedura.

COPYRIGHT
La proprietà intellettuale ed il copyright dei proget-
ti inviati rimangono di proprietà dei partecipanti al 
concorso. Sottoscrivendo il modulo di iscrizione, i 
partecipanti implicitamente accettano di cedere a 
titolo gratuito tutti i diritti relativi alla pubblicazione 
dell’idea in relazione alla pubblicazione degli esiti 
del concorso e per eventuali iniziative di carattere 
editoriale e/o attinenti alla comunicazione come 
pubblicazione cataloghi, riviste, mostre, convegni, 
eventi etc.
Il concorrente, sia in qualità di concorrente singo-
lo che di componente di un raggruppamento, as-
sume qualsivoglia responsabilità conseguente e/o 
connessa, direttamente o indirettamente, all’utiliz-
zo, nella proposta, di soluzioni tecniche o di altra 
natura che violino diritti di brevetto, di autore e, 
in genere, di privativa altrui; si obbliga, inoltre, 
a tenere manlevati e indenni l’Ente banditore da 
qualsivoglia azione giudiziaria promossa contro di 
esso da parte di terzi che vantino diritti di proprietà 
sulla proposta o elementi della stessa, assumendo 
a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi 
i danni verso terzi, gli oneri e le spese giudiziali e 
legali a carico degli stessi.

ACCETTAZIONE DEL BANDO
La presentazione della domanda di partecipazione 
comporta accettazione integrale del presente reg-
olamento.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La segreteria organizzativa è a disposizione per 
ogni informazione ai seguenti contatti:

mail: progettoscrap@gmail.com
cell: 3289489478
www.legambienteveneto.it
www.lamentecomune.it
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