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CONCORSO DI IDEE

“SOLAR INNOVATIONS”

01. Oggetto del Concorso
La Seven - consulenze marketing e comunicazione e lo studio ::::michelangelo brugnano architettura,
in occasione del’evento “EUROPEAN SOLAR DAYS” che si svolgerà a Locri (rc) dal 17 al 22 Maggio 2009,

bandiscono
un Concorso di Idee SOLAR INNOVATIONS per “Strutture ed integrazione di pannelli solari ed energie ecosostenibili”, al
fine di incrementare e sostenere la conoscenza, l’informazione e l’utilità delle energie ecosostenibili.
Il concorso è aperto, in maniera individuale o di gruppo, a tutti, e diviso in due categorie : 

JUNIOR (16-25) e SENIOR (25 in su).
Il Target di riferimento del Concorso comprende tutti coloro che intendono cimentarsi nella definizione di proposte
innovative nell’utilizzo di sistemi ad energia solare ed ecosostenibili, in special modo : architetti, ingegneri, tecnici del
settore, designers, artisti nonchè ad allievi delle rispettive università europee ed istituti di scuole superiori.
Il bando ha validità dal 25 Marzo 2009 al 15 Maggio 2009 compreso.

La documentazione relativa al bando di concorso è consultabile in versione integrale sul sito:
http://concorso-europeansolardays-locri.blogspot.com/

02.  Obiettivi del Concorso
• Ottenere risultati che vadano, al di là, della messa in opera “standardizzata” dei pannelli oggi disponibili in commercio -
sarà pertanto apprezzata una ricerca innovativa nell’utilizzo di nuovi sistemi, soluzioni e forme;
• Riduzione dei disagi creati dall’ambiente dall’utilizzo di questa tecnologia - s’intende considerato il prodotto finito
(pannello) ed i materiali utilizzati per la produzione;
• Individuare soluzioni semplificate per l’installazione delle apparecchiature necessarie alla produzione di energie
ecosostenibili rispetto a quelle oggi utilizzate e, tenendo presente la reticenza popolare in riferimento alle “nuove” forme di
energia è possibile pensarle separate dal “manufatto” scelto come elemento solitario ma in simbiosi allo stesso;
• Coinvolgere i giovani in azioni di protagonismo giovanile promuovendo la capacità di lavorare su obiettivi;
• Incrementare nel territorio la capacità di azione e l’acquisizione di abilità spendibili a livello relazionale, sociale e
professionale.

03. Caratteristiche delle quali tener conto per l’ideazione del progetto
a) Il progetto dovrà risultare originale, chiaro, distintivo, adattabile, versatile, attrattivo, innovativo, apartitico e dotato di
forza comunicativa;
b) Il progetto deve tener presente criteri di sostenibilità per la definizione della soluzione e nella scelta delle tecnologie, dei
materiali e dei sistemi costruttivi;



c) Il progetto dovrà essere facilmente riconoscibile e consentire un facile ed immediato recepimento, realizzando la
massima coesione possibile tra l’aspetto grafico ed il testo descrittivo (allegato al progetto);
d) Il progetto dovrà evidenziare i criteri di efficienza energetica della soluzione, sia in termini di risparmi energetici
conseguiti attraverso le soluzioni tecnologiche individuate che in termini di apporti energetici previsti attraverso
l’applicazione di sistemi attivi (potrà anche essere documentata la casse energetica 
- Direttiva Europea 2002/791/CE - raggiunta della soluzione);
e) Innovazione nel design e realizzabilità della soluzione proposta;
f) Creatività ingegno ed intuizione saranno considerate caratteristiche determinanti nella valutazione dei progetti!

04. Condizioni di partecipazione
• La partecipazione è riservata ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni CATEGORIA JUNIOR, di età compresa tra i
25 anni in su, CATEGORIA SENIOR  residenti sul territorio europeo;
• La partecipazione è individuale o di gruppo, possono partecipare anche studi e agenzie che operino nel campo della
promozione, comunicazione, grafica e design con sede sul territorio europeo, purchè il responsabile individuato nel
progetto si residente sul territorio italiano;
• Ciascun concorrente singolo o gruppo può partecipare una sola volta a titolo individuale, pena l’esclusione dal concorso.
Ogni partecipante potrà presentare una sola proposta;
• La partecipazione al Concorso prevede la compilazione dell’apposita SCHEDA di iscrizione redatta in lingua italiana
contrassegnando tutti i campi indicati: dati anagrafici del singolo partecipante o del gruppo di lavoro, indirizzo su cui si
desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso, recapito telefonico, indirizzo e-mail, sezione cui si partecipa,
• Per ritenersi ufficiale, alla scheda di iscrizione è necessario allegare copia del versamento di 15 euro da effettuare su
carta POSTEPAY n.4023 6005 5445 7830,intestato a:

Fiumanò Concorso Solar Stefania

• Si richiede di allegare un’autocertificazione, quale attesti che il mittente non abbia carichi penali pendenti o implicazioni
per mafia;
• Una liberatoria all’utilizzo delle opere per gli usi indicati al punto 12;
• La documentazione in originale e completa dovrà essere inserita nella BUSTA B (vedi punto 5);
• Una copia della scheda d’iscrizione con in allegato la ricevuta di pagamento dovrà pervenire entro il 5 Maggio 2009
all’organizzazione, spedita via posta elettronica, posta ordinaria, corriere o consegnata  a mano.

05. Presentazione della proposta ideativa
Ciascun progetto, completo dei dati anagrafici e del nominativo del responsabile del progetto, dovrà essere inserito, pena
esclusione, in un plico che dovrà pervenire all’organizzazione, riportando sulla parte esterna della busta : CONCORSO DI
IDEE “ SOLAR INNOVATIONS” insieme alla Sezione di partecipazione, presso :
SEVEN - Consulenze marketing e Comunicazione, Corso G. Matteotti, 140 - 89044 - Locri (rc).
All’interno del plico dovranno essere contenute n. 2 buste chiuse, senza che sia apposta indicazione del concorrente o
altro elemento identificativo, da denominarsi rispettivamente nel seguente modo, previa l’annullamento della vincita:

BUSTA A - PROGETTO
All’interno di tale busta deve essere inserito il progetto. Ogni partecipante al concorso (singolo o gruppo) dovrà elaborare
una proposta ideativa originale e creata ad hoc per l’evento (pena esclusione).
I partecipanti potranno concorrere al concorso singolarmente o in gruppo.
Tutti gli aderenti alle diverse sezioni hanno LIBERTA’ di elaborare il tema del Concorso tenendo presente quanto riportato
ai punti 2, 3, 6;
Per quanto concerne la tipologia della proposta ideativa tutte le sezioni potranno proporre l’intervento su supporto a loro
discrezione e realizzati utilizzando qualsiasi tecnica di rappresentazione, tra cui filmati e presentazioni in digitale, ma
tenendo presente che:
• Formato consentito per il materiale cartaceo di grandezza compresa tra il formato A3 (min. 2 tavole max. 4 tavole) e
formato A2 (min 1 tavola max. 2 tavole);
• Formato digitale CD o DVD contenente la proposta progettuale e/o con eventuali presentazioni in : 
powerpoint, .pdf, .mov, .wav (max 5mb presentazione max 3 min. video)
• Testo con descrizione del progetto, formato A4 ( max. 1 pagina), obbligatorio per tutti i partecipanti.

BUSTA B - ANAGRAFICA
Tale busta, quale sarà aperta dalla giuria al momento della proclamazione del vincitore, dovrà contenere : 
1. Copia della scheda d’iscrizione (allegato 1) compilata e firmata.
2. L’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali e la liberatoria, in carta semplice, all’utilizzo delle opere per gli usi indicati al
punto 12 di questo bando.
3. L’autocertificazione di non avere carichi penali pendenti o essere inquisiti per mafia.
(Per i gruppi è necessario produrre la medesima documentazione per ogni componente del gruppo.)



06. Area di Intervento
Ogni gruppo o singolo partecipante dovrà realizzare un progetto che abbia come oggetto:
a. Installazione Semplice: ovvero design di un pannello solare “innovativo” (forma/tecnologia/materiale)
b. Installazione Integrata: ovvero su un’area, un manufatto edilizio od un corpo a scelta - immobile o mobile - che possano
essere alimentati con energia ecosostenibile.
Ogni gruppo o singolo partecipante dovrà pertanto scegliere una delle seguenti sezioni:

A. ARCHITETTURA       B. ARTISTICA       C. URBANISTICA       D. DESIGN       E. VIDEO

07. Presentazione della domanda
Si precisa che farà fede la data di consegna del plico (con raccomandata postale o consegna a mano) e non quella del
timbro postale. La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità espresse dal punto 5 del presente regolamento
e utilizzando la domanda di partecipazione (allegato 1). Il concorrente, se minore, dovrà presentare l’istanza sottoscritta dal
genitore o altro legale rappresentante.

08. Termini di Esclusione
Un concorrente potrà essere escluso per una delle seguenti ragioni:
• se la domanda non è redatta su apposito modulo (domanda di partecipazione : allegati 1);
• se ha presentato gli elaborati richiesti dal bando in ritardo sulla scadenza indicata;
• se le condizioni di cui questo regolamento non vengono rispettate;
• se è stato violato il principio di anonimato
• nel caso di gruppi di persone, quando non sia stato individuato un responsabile di progetto residente sul territorio italiano;
• se il concorrente rende pubblico il progetto o parte dello stesso prima che la commissione abbia espresso e formalizzato
ufficialmente il proprio giudizio;

09. Valutazione dei Progetti
La valutazione dei progetti compete ad un’apposita commissione tecnica, il cui giudizio sarˆ insindacabile.
I progetti saranno preliminarmente esaminati senza aprire la busta contenente l’individuazione anagrafica del proponente.
La valutazione dei progetti verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
a) qualità e livello di creatività ed innovazione della proposta grafica (max 70 punti della valutazione);
b) qualità del progetto complessivo in rapporto alle caratteristiche precisate nei punti 2,3,6 di questo regolamento (max 70
punti della valutazione);
c) qualità e livello di comunicazione del progetto (max 30 punti della valutazione).
La valutazione sarà espressa in unità numeriche, minimo 10 punti massimo 70 per un punteggio massimo pari a 170 ed un
minimo di 30 punti.
Il concorso sarà ritenuto valido anche in presenza di un solo partecipante.

10. Premi
Al vincitore del concorso, uno per ogni categoria, sarà:
Categoria Junior (gruppo max 3 persone): 1° premio

• WEEKEND presso la locanda di Scilla. 
+  Stage di 3 mesi presso aziende locali. 
+ Esperienza subacquea + sconto del 20% sul costo del corso di primo livello subacqueo OPEN WATER 

      DIVER  presso MEGALE HELLAS D.C. di marina di gioiosa (rc).

Categoria Senior (gruppo max 3 persone): 1° premio 
•  WEEKEND presso la locanda di Scilla. 
+  Sconto 15 % su un corso di lingua inglese a scelta presso la ENGLISH WORLDWIDE di siderno (rc)

    +  Esperienza subacquea + Brevetto easy presso MEGALE HELLAS D.C. di marina di gioiosa (rc).

Ai primi 5 classificati sarà offerta la possibilità di uno stage di 1 mese presso aziende locali; una prova di esperienza
subacquea (escluso mese di Agosto); 

11. Mostra e Pubblicazione delle opere presentate
Le opere ed i progetti partecipanti saranno esaminati da una commissione scientifica insindacabile che avrˆ l’onere di
selezionare il materiale pervenuto, scegliere i primi dieci classificati di cui tra questi il vincitore e decretare eventuali
esclusioni.
Le prime 10 opere selezionate saranno esposte a Locri (rc) pubblicamente presso Palazzo NIeddu, da 17 Magggio 2009 al
23 Maggio 2009 in occasione della manifestazione “EUROPEAN SOLAR DAYS”. Le opere, inoltre avranno notevole
visibilità attraverso canali mediatici e gli Enti istituzionali che collaborano con l’iniziativa.
Le opere saranno oggetto di pubblicazione all’interno del materiale pubblicitario / promozionale relativo a “EUROPEAN
SOLAR DAYS”

12. Calendario
• Domanda di Iscrizione e versamento entro il 05 Maggio 2009



• Presentazione Elaborati entro il 15 Maggio 2009

13. Contatti
Per domande e chiarimenti relativi al concorso e sull’iniziativa scrivere a: 
                  concorso.solardayslocri@gmail.com
Il regolamento del bando, insieme all’oggetto dell’iniziativa, sono disponibili sul sito :
                 http://concorso-europeansolardays-locri.blogspot.com/

oppure contattare direttamente l’organizzazione: 
Dott.ssa Stefania Fiumanò       Seven - consulenze marketing e comunicazione           cell. 346. 8500775
                                             stefaniafiumano@yahoo.it   www.sevencreazioni.it

Arch. Michelangelo Brugnano   ::::mba studio - architettura interni arredo allestimento   cell. 349.1936329
                                             info@mbastudio.it   www.mbastudio.it

Per maggiori approfondimenti sulle iniziative europee EUROPEAN SOLAR DAYS :

www.solardays.eu
www.eusd.it



CONCORSO DI IDEE
“SOLAR INNOVATIONS”

EUROPEAN SOLAR DAYS

locri 17 -23 maggio

palazzo nieddu / piazza dei martiri

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOME:_________________________________________________________________

COGNOME:_____________________________________________________________

NOME DELL’ EVENTUALE GRUPPO DI LAVORO:_________________________________

INDIRIZZO:______________________________________________________________

CITTA’:__________________________________________________________________

TELEFONO:______________________________________________________________

E-MAIL:__________________________________________________________________

      SEZIONE                                              JUNIOR                     SENIOR

A   ARCHITETTURA                                                                                  
B   ARTISTICA                                                                  
C   URBANISTICA                                                       
D   DESIGN                                                                 
E   VIDEO                                                                   
F   ALTRO (specificare)

La presente sarà ritenuta valida SOLO se in allegato alla ricevuta del versamento di 15 euro quale
CONTRIBUTO SPESE DI PRODUZIONE (termine il 05-05-2009) su carta postepay (poste
italiane):
 n. 4023 6005 5445 7830,intestato a: Fiumanò Concorso Solar Stefania

• Autorizzo l’organizzazione all’utilizzo dei dati personali ai fini indicati dal regolamento del concorso
(FIRMA)___________________



• Autorizzo l’organizzazione all’utilizzo del progetto ai fini indicati dal regolamento del concorso
FIRMA)______________________

• Dichiaro di non avere carichi penali pendenti o implicazioni per mafia  
(FIRMA)______________________

(FIRMA)______________________
         S E V E N                                                         ::::michelangelo brugnano architettura

       Consulenze Marketing e Comunicazione



CONCORSO DI IDEE

“SOLAR INNOVATIONS”

1. Oggetto del Concorso
La Seven - consulenze marketing e comunicazione e lo studio ::::michelangelo brugnano architettura , 
in occasione del’evento “EUROPEAN SOLAR DAYS” (vedi anche www.eusd.it) che si svolgerà a Locri (rc) dal 17 al 23
Maggio 2009,

bandiscono
un Concorso di Idee denominato SOLAR INNOVATIONS per “Strutture ed integrazione di pannelli solari ed energie
ecosostenibili”, al fine di incrementare e sostenere la conoscenza, l’informazione e l’utilità delle energie ecosostenibili.

Il concorso è aperto, in maniera individuale o di gruppo, a tutti, e diviso in due categorie: JUNIOR (16-25) e SENIOR (25 in
su)
Il Target di riferimento del Concorso comprende tutti coloro che intendono cimentarsi nella definizione di proposte innova-
tive nell’utilizzo di sistemi ad energia solare ed ecosostenibili, in special modo : architetti, ingegneri, tecnici del settore,
designers, artisti nonché  ad allievi delle rispettive università europee ed istituti di scuole superiori.

Il bando ha validità dal 25 Marzo 2009 al 15 Maggio 2009 compreso.

La documentazione relativa al bando di concorso è consultabile in versione integrale sul sito:
http://concorso-europeansolardays-locri.blogspot.com/

II. Area di Intervento
Ogni gruppo o singolo partecipante dovrà realizzare un progetto che abbia come oggetto:
a. Installazione Semplice: ovvero design di un pannello solare “innovativo” (forma/tecnologia/materiale)
b. Installazione Integrata: ovvero su un’area, un manufatto edilizio od un corpo a scelta - immobile o mobile - che possano
essere alimentati con energia ecosostenibile.
Ogni gruppo o singolo partecipante dovrà pertanto scegliere una delle seguenti sezioni: 
A. ARCHITETTURA, B. ARTISTICA, C. URBANISTICA, D. DESIGN, E.VIDEO
III. Premi
Al vincitore del concorso, uno per ogni categoria, sarà:
Categoria Junior (gruppo max 3 persone): 1° premio

• WEEKEND presso la locanda di Scilla. 
+  Stage di 3 mesi presso aziende locali. 
+ Esperienza subacquea + sconto del 20% sul costo del corso di primo livello subacqueo OPEN WATER 

      DIVER  presso MEGALE HELLAS D.C. di marina di gioiosa (rc).
Categoria Senior (gruppo max 3 persone): 1° premio 

•  WEEKEND presso la locanda di Scilla. 
+  Sconto 15 % su un corso di lingua inglese a scelta presso la ENGLISH WORLDWIDE di siderno (rc)

    +  Esperienza subacquea + Brevetto easy presso MEGALE HELLAS D.C. di marina di gioiosa (rc).
Ai primi 5 classificati sarà offerta la possibilità di uno stage di 1 mese presso aziende locali + una prova di esperienza
subacquea (escluso Agosto); 
IV. Mostra e Pubblicazione delle opere presentate
Le opere ed i progetti partecipanti saranno esaminati da una commissione scientifica insindacabile che avrà l’onere di
selezionare il materiale pervenuto, scegliere i primi dieci classificati di cui tra questi il vincitore e decretare eventuali
esclusioni.
Le prime 10 opere selezionate saranno esposte a Locri (rc) pubblicamente da 17 Maggio 2009 al 23 Maggio 2009 in
occasione della manifestazione “EUROPEAN SOLAR DAYS”. Le opere, inoltre avranno notevole visibilità attraverso canali
mediatici e gli Enti istituzionali che collaborano con l’iniziativa.
Le opere saranno oggetto di pubblicazione all’interno del materiale pubblicitario/promozionale relativo a “EUROPEAN
SOLAR DAYS”
V. Calendario
• Domanda di Iscrizione e versamento entro il 05 Maggio 2009
• Presentazione Elaborati entro il 15 Maggio 2009
VI. Contatti
Per domande e chiarimenti relativi al concorso e sull’iniziativa scrivere a: concorso.solardayslocri@gmail.com
oppure contattare direttamente l’organizzazione: 
Dott.ssa Stefania Fiumanò       Seven - consulenze marketing e comunicazione              cell. 346. 8500775
                                 stefaniafiumano@yahoo.it   www.sevencreazioni.it
Arch. Michelangelo Brugnano   ::::mba studio - architettura interni arredo allestimento       cell. 349.1936329



                                 info@mbastudio.it           www.mbastudio.it


