Mi i al Architecture Projects Contest

REGOLAMENTO

Art. 1 - Istituzione del Contest
Il Contest è ideato e promosso da Architetti Emergenti Soc. Coop. tramite i siti web di sua proprietà ed è istituito per
premiare e valorizzare i progetti e le opere realizzate di studenti, giovani architetti e designers emergenti.

Art. 2 - Il Contest
II Contest si svolgerà in DUE FASI ed è riservato esclusivamente agli utenti registrati al sito di proprietà della società
promotrice del Contest (www.arqoo.it). Il tema del Contest si rivolge a tutti quei progetti ispirati dal concetto di
architettura esse ziale , u ’a hitettu a attuale a allo stesso te po eti a , he it o a elle sue s elte esteti he
un profondo rapporto con la dimensione umana moderna. Lo scopo del premio è quello di raccogliere il punto di vista
di giovani progettisti riguardo una tematica particolarmente complicata, che abbraccia progetti a scale differenti, dallo
spazio pubblico alle residenze di pochi metri quadri. Saranno premiate le soluzioni progettuali che puntano
all’otti izzazio e degli spazi, al iglio a e to della ualità degli a ie ti e all’i teg azio e del desig a hitetto i o
con le nuove tecnologie (es. domotica, risparmio energetico, utilizzo responsabile delle risorse).
Il VINCITORE del Contest sarà colui il quale sarà valutato tale dalla giuria e scelto durante la seconda fare tra i primi 10
classificati della 1° Fase.
CALENDARIO
Pubblicazione bando e inizio contest
Scadenza della 1° Fase
2° Fase – lavori della giuria
Proclamazione vincitore

2 Aprile 2016
4 Settembre 2016
Dal 5 Settembre 2016
al 25 Settembre 2016
1 Ottobre 2016

La data ultima per iscrivere un progetto al Contest è il 4 Settembre 2016.
La lingua ufficiale per le comunicazioni tra la società banditrice e i partecipanti al Contest è l’italia o.

Premi e riconoscimenti:
Il progetto vincitore, selezionato dalla giuria fra il primi 10 classificati che hanno avuto accesso alla 2° Fase, verrà
premiato con:
N° 1 Voucher per un Viaggio studio in una città Europea
N° 1 Account Premium su arqoo (1 anno)
Diffusione del progetto tramite tutti i canali a disposizione del network arqoo

*Non sono ammessi ex-equo per il primo classificato.
Il progetto secondo classificato, selezionato dalla giuria fra il primi 10 classificati che hanno avuto accesso alla 2° Fase,
verrà premiato con un Numero storico della rivista Casabella + un numero della rivista Official made in Italy +
Account Premium su arqoo (1 anno) e la Diffusione del progetto tramite tutti i canali a disposizione del network
arqoo.
Il progetto terzo classificato, selezionato dalla giuria fra il primi 10 classificati che hanno avuto accesso alla 2° Fase,
verrà premiato con un Account Premium su arqoo (1 anno) e la Diffusione del progetto tramite tutti i canali a
disposizione del network arqoo
Menzioni d’onore: I primi 10 classificati riceveranno la Me zio e d’o ore della giuria e a questi ultimi sarà garantita la
massima diffusione dei progetti sul network di arqoo.
Art. 3 - Condizioni di partecipazione e termini di esclusione
II Contest è riservato esclusivamente agli utenti registrati ai siti di proprietà della società promotrice del Contest.
1) Non è possibile presentare opere o progetti con elaborati che abbiano già partecipato in precedenza ad altri
Contest indetti dalla codesta società promotrice;
2) Ogni utente può iscrivere un solo progetto ad un singolo Contest tramite il proprio account personale;
3) Ogni utente registrato che iscrive un progetto è il solo e unico responsabile dei materiali dei progetti
consegnati e degli eventuali premi assegnati;
4) Esse e i se ito t a i olla o ato i di u p ogetto o dà al u di itto sulla titola ità del p ogetto e ui di
sugli eventuali premi assegnati;
5) A e is itto u p ogetto t a ite il p op io a ou t ed esse e i luso da u ute te te zo t a i olla o ato i
di un altro progetto iscritto al medesimo Contest NON costituisce causa di esclusione.
I punto 1), 2), 3), 4), 5), se non rispettati, sono inderogabilmente motivo di esclusione automatica dal Contest.

Art. 4 - Termini di iscrizione
La partecipazione al Contest è completamente GRATUITA e potrà avvenire entro la data indicata nella pagina
http://www.arqoo.it/Contest.php, previa registrazione al sito www.arqoo.it, attraverso la compilazione obbligatoria di
og i pa te dell’apposito fo di is izio e. L’is izio e i pli a l’a ettazio e i o dizio ata del p ese te egola e to.

Art. 5 - Documentazione da presentare
Il partecipante è tenuto a presentare, tramite la funzione
upload a p oje t
alla pagina
http://www.arqoo.it/form_progetto.php, i materiali nel formato immagine (.jpeg) che ritiene più idonei alla
comprensione del progetto (purché ne detenga i diritti di copyright), e che sia delle dimensioni comprese tra 1076 x
583 pixel e 5000 X 5000 pixel, dal peso massimo di 3 mb.
Il partecipante può caricare inoltre testi descrittivi nella lingua che ritiene più idonea alla comprensione del progetto.
Solo in questo caso, per il caricamento di testi descrittivi del progetto, no è i ola te l’uso dell’italia o pe gli ute ti
europei ed extraeuropei.
A mero titolo di suggerimento, l’organizzatore invita il partecipante a presentare un minimo di 5 elaborati ed un testo
descrittivo, al fine di favorire una completa comprensione del progetto da parte della giuria.

Art. 6 - Consegna del materiale di progetto
Il materiale di progetto sopra elencato dovrà pervenire esclusivamente mediante up-load dei files sulla propria area
personale del sito internet www.arqoo.it entro la data indicata all’ art. 2 e se o do le odalità dell’a t. .

I 4 step per registrarti al contest e caricare il materiale di progetto:
1)
2)
3)
4)

Crea un tuo account su arqoo.it;
Effettua l’upload di u p ogetto;
Vai nella sezione Contest del sito e scegli tra i Contest attivi quello al quale ti vuoi iscrivere;
Seleziona tra i tuoi progetti quello da candidare al Contest.

Il mancato rispetto dei tempi di consegna del materiale di progetto, l'assenza dei requisiti di partecipazione richiesti, la
difformità del materiale dei progetti presentati rispetto a quanto previsto all'art. 5 del presente bando costituiscono
motivo di esclusione dalla selezione da parte della commissione giudicatrice.

Art. 7 –Criteri di valutazione
La valutazione dei progetti avviene in DUE FASI.
1° Fase - La valutazione dei progetti avviene tramite la votazione online da parte di tutti gli utenti del sito
www.arqoo.it
Ogni utente può esprimere una sola preferenza per ciascun progetto iscritto al contest.
Ogni voto viene espresso li a do sul tasto i pia e he si t o a su ias u p ogetto ella pagi a del o test. Per
poter votare un progetto è necessario avere un account facebook.
I primi 10 classificati della 1° Fase avranno accesso automaticamente alla 2° Fase: in caso di ex-equo alla decima
posizione avranno accesso tutti i progetti che hanno totalizzato lo stesso numero di preferenze.
La graduatoria della 1° Fase sarà consultabile alla pagina http://www.arqoo.it/Contest.php cliccando sul contest
desiderato.
2° Fase - La Giuria, composta da 5 membri, selezionerà, a suo insindacabile giudizio il vincitore tra i 10 progetti
selezionati dalla 1°Fase.
La giuria esprimerà il suo giudizio secondo i seguenti criteri:
-

Aderenza della proposta progettuale al tema del Contest (max 10 punti)
Qualità degli elaborati (Render, Elaborati Tecnici, Testi descrittivi) (max 10 punti)
Originalità e creatività (max 10 punti)

Art. 8 – Durata del Contest e comunicazione degli esiti
Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è i di ato all’a t
http://www.arqoo.it/Contest.php cliccando sul contest desiderato.

del p ese te egola e to e a he sulla pagina

Gli esiti della selezione saranno resi noti sul sito www.arqoo.it, sulla pagina facebook di arqoo (https://goo.gl/R4Zyi2),
sulla pagina twitter (https://goo.gl/xi26hQ) e tramite tutti i mezzi a disposizione della società promotrice.
I vincitori potranno essere contattati anche telefonicamente e/o tramite posta elettro i a al u e o o all’i di izzo
ail i di ato all’atto dell’is izio e o li e.

Art. 9 - Divulgazione dei progetti in Contest
I partecipanti, aderendo al Contest, autorizzano Architetti Emergenti Soc. Coop. senza pretendere compenso alcuno e
senza limiti di tempo e territorio – a divulgare, riprodurre, pubblicare e comunicare in ogni forma, i materiali dei
progetti presentati. In particolare, Architetti Emergenti Soc. Coop. è espressamente autorizzata ad esporre i materiali

dei progetti presentati con citazione delle fonti: oltre che sui siti di proprietà anche su altri siti terzi; durante eventuali
manifestazioni connesse alla comunicazione del Contest; utilizzare i materiali dei progetti presentati in ogni
pubblicazione che gli organizzatori riterranno, ad insindacabile giudizio, necessaria e/o opportuna; utilizzare i materiali
dei progetti presentati a fini promo-pubblicitari.
Gli altri diritti di proprietà intellettuale dei progetti realizzati restano, in ogni caso, di proprietà esclusiva di ciascuna
partecipante.

Art. 10- Adesione al bando
Co l’i io della do u e tazio e e essa ia pe l’a
norme stabilite dal presente bando;

issio e al Contest, il partecipante accetta e aderisce a tutte le

Art. 11 - Segreteria del Contest
Per informazioni e chiarimenti:
info@arqoo.com

Art. 12 Adempimenti e garanzie
Il Contest in oggetto o ie t a ella atego ia o o si a p e io o ope azio i a p e io ai se si del D.P.R.
/ /
.
Regola e to o o si e ope azio i a p e io , a t. Es lusio i : No si o side a o o o si a
premio e operazioni a premio i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche e scientifiche nei quali
il o fe i e to del p e io all’auto e dell’ope a p es elta ha a atte e di o ispetti o di p estazio e d’ope a o
rappresenta il riconoscimento del e ito pe so ale o u titolo di i o aggia e to ell’i te esse della olletti ità . I
partecipanti al Contest si impegnano esp essa e te, att a e so l’a ettazio e del p ese te egola e to, a o
utilizzare il Contest per diffondere qualsiasi tipo di materiale che possa essere falso e/o diffamatorio, ingiurioso, non
rispondente al vero, inesatto, volgare, molesto, osceno, offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale,
minaccioso, lesivo della privacy delle persone oltre che non conforme alla normativa vigente. Il predetto materiale
sa à soggetto all’i si da a ile giudizio della “o ietà p o ot i e, he ualo a o ite esse ispettati i ite i sop a
descritti si riserva la facoltà di non ammettere i materiali dei progetti presentati al Contest in oggetto. I partecipanti
a etta o alt esì di o i lude e ell’ela o ato o ella do u e tazio e t as essa pe il Contest, materiale protetto,
i tutto o i pa te da opy ight a e o he i di itti di auto e o gli/le appa te ga o. I partecipanti accettano
espressamente di farsi carico in via anticipata di eventuali spese che Architetti Emergenti Soc. Coop. fosse tenuta ad
affrontare a causa di violazioni da parte degli stessi del presente regolamento.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante la consegna del materiale in riferimento a st u e ti te i i, il o pute , i a i, l’elett o i a, il
soft a e e l’ha d a e, la t as issio e e la o essio e, la li ea telefonica che possa impedire di accedere al sito
Internet www.arqoo.it ovvero di inviare tutto o in parte l’ela o ato.
La Società promotrice non si assume responsabilità in merito ai materiali dei progetti presentati non pervenuti per
eventuali problemi di linea o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili. Non è previsto alcun costo
aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo al costo di connessione previsto dal piano
tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo utente. Tutte le spese relative alla realizzazione o
trasmissione dei materiali dei progetti presentati saranno ad esclusivo carico dei singoli partecipanti.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’a iso i ita do uto
all’i di azio e di i di izzi o dati pe so ali e ati e/o o e itie i da pa te dei vincitori.

Art. 13 Tutela dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti al momento della partecipazione formeranno oggetto di
trattamento da parte di Architetti Emergenti Soc. Coop al fine di consentire l'analisi e la valutazione dei progetti. Il
trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso strumenti
automatizzati.
Maggiori informazioni su http://www.arqoo.it/privacy.php

Fanno parte integrante del seguente regolamento anche:
http://www.arqoo.it/termini_util.php
http://www.arqoo.it/copyright_it.php
http://www.arqoo.it/cookies.php

Segreteria Contest : Architetti Emergenti Soc. Coop.
SS 106 2° tratto Pellaro n. 45 A Reggio Calabria
info@arqoo.com

