Commerciale Veneta Beltrame
presenta

Premio Stile
per progettisti dell’arredobagno
A bridge for designers

Articolo 1
Obiettivi: un ponte tra progettista
e impresa

II edizione, 2012:
Ricomincio dalla creatività

Commerciale Veneta Beltrame bandisce la II edizione
di “Premio Stile – Ricomincio dalla Creatività” dedicata
alla valorizzazione dei progettisti e dei giovani progettisti
architetti e designers professionisti delle province di Treviso
e di Vicenza, particolarmente votati all’integrazione
tra creatività del progetto, qualità dei materiali
e realizzabilità. Il Premio ha inoltre lo scopo di generare
ponti, ovvero collegamenti virtuosi, fra aziende
del settore dell’arredobagno e progettisti.

Banditore e organizzazione

Articolo 2
Oggetto: un premio di progettazione

Banditore:
Commerciale Veneta Beltrame
V.le della Repubblica, 282
I-31100 Treviso
T +39 0422 696311, F +39 0422 420853
info@cvbeltrame.it
Segreteria organizzativa:
T +39 041 5101900
segreteria@premiostile.it
www.premiostile.it
Comitato organizzatore:
Commerciale Veneta Beltrame, Arlex, Geberit,
Mamoli, Montegrappa, Planit, Refin, Teuco,
Tubes, Villeroy & Boch, Vismara Vetro.

Verranno selezionati progetti inediti per l’arredo
di una stanza da bagno di dimensione 4 x 4 metri con
la possibilità di inserire una porta ed una finestra,
con un costo massimo al cliente finale di € 18.000 lordi
in totale e realizzati con l’impiego di componenti
esclusivamente provenienti dai cataloghi ufficiali degli sponsor
del Premio stesso – reperibili nel sito www.premiostile.it:
Arlex, mobili
Geberit, placche/altro
Mamoli, rubinetteria
Montegrappa, lavatoi
Planit, piatti doccia
Refin, pavimenti
Teuco, vasche
Tubes, radiatori
Villeroy & Boch, sanitari
Vismara Vetro, box doccia
Il Premio è aperto a tutti i progettisti il cui studio
abbia sede legale nelle province di Treviso e di Vicenza
e gode del patrocinio della Provincia di Treviso,
del Comune di Treviso, di Confartigianato Marca Trevigiana
di Confartigianato Vicenza e del Politecnico di Milano.
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Articolo 3
Articolo 5
Condizioni di partecipazione, ammissibilità, Categorie, premi, visibilità
tempi di realizzazione del progetto
Sono previste le seguenti categorie del premio.
La partecipazione è aperta a tutti gli studi di progettazione
e liberi professionisti progettisti della stanza da bagno
residenti nelle province di Treviso e Vicenza.
Sono esclusi dalla partecipazione del concorso
gli organizzatori, i promotori, i patrocinatori
del concorso e i membri della Giuria ed i loro familiari.
Sono ammesse alla selezione le proposte presentate
da persone fisiche e da persone giuridiche, singolarmente
o in un gruppo: in quest’ultimo caso a tutti i proponenti
del gruppo sarà riconosciuta la paternità delle idee
proposte. Ogni gruppo deve nominare un capogruppo
quale rappresentante delegato che verrà premiato qualora
il progetto venisse giudicato vincitore dalla Giuria.
Il modulo di iscrizione e la documentazione
richiesta dovranno essere inviati rispettando
le modalità descritte negli articoli 10 e 11.
Ogni soggetto può presentare una sola forma progettuale,
pena l’esclusione.
Il progettista offrirà la massima collaborazione
per la realizzazione del progetto vincitore, che Commeciale
Veneta Beltrame realizzerà nel tempo massimo di 6 mesi.

Articolo 4
Fuori concorso
Saranno considerati oggetti “fuori concorso” i progetti
relativi a realizzazioni esclusive artigianali (come vasche,
rubinetti etc.) in sostituzione di elementi di serie.
Sarà possibile partecipare con tali progetti unicamente
a coloro che avranno partecipato al concorso di cui all’art. 2.

1. Premio Beltrame alla Creatività Targa premio,
realizzazione del progetto, esposizione
del progetto realizzato in uno degli showroom di Commerciale
Veneta Beltrame (Castelfranco Veneto oppure Treviso),
promozione dedicata sui siti Domus web e ADM network,
nonché nello speciale dedicato sulla rivista A+D+M.
2. Premio Giovani Progettisti (under 40) Targa premio,
promozione dedicata sui siti Domus web e ADM network,
nonché nello speciale dedicato sulla rivista A+D+M.
3. Menzione speciale della giuria tecnica Targa premio
4. Fuori concorso – per progetti comprendenti
realizzazioni esclusive artigianali (come vasche,
rubinetti etc.) in sostituzione di elementi
di serie Presentazione alla stampa in funzione
della loro validità, secondo il giudizio della giuria.
Verrà selezionato n.1 progetto vincitore per ogni
singola categoria. Il premio assoluto e il premio
ai giovani progettisti (n. 1 e n. 2 nell’elenco
sopra citato) potranno essere coincidenti.
Il comitato organizzatore curerà a proprie spese la
realizzazione del progetto vincitore assoluto (categoria n.
1), coinvolgendo specificatamente l’artigianato locale.
Tutte le fasi del Premio verranno comunicate mediante il
sito web www.premiostile.it e l’ufficio stampa dedicato.
Partecipanti e finalisti verranno invitati a partecipare al grande
evento di comunicazione alla stampa previsto in data 26
maggio 2012 a Castelfranco Veneto. I vincitori verranno inoltre
invitati al tavolo dei relatori durante la conferenza stampa.
È comunque facoltà dei concorrenti non premiati richiedere,
per iscritto, che il loro lavoro non venga divulgato.

Articolo 6
Premio speciale iuav
È prevista l’istituzione di un premio speciale “IUAV
– Un futuro da progettista” per gli studenti dell’Università
IUAV che parteciperanno al contest per la progettazione
della targa premio da donare ai progetti vincitori.
Il premiato avrà diritto a una borsa di studio di € 400.
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Articolo 7
Gratuità
L’iscrizione al Premio è completamente gratuita
e non comporta alcun obbligo.

Articolo 8
Giuria
La giuria è composta da Simone Beltrame (Commerciale
Veneta Beltrame) e da rappresentanti delle Istituzioni
delle due province coinvolte, dell’Università IUAV e del
Politecnico di Milano, dell’Ordine degli Architetti di
Treviso e di Vicenza e di Confartigianato della Marca
Trevigiana. Le decisioni della giuria saranno a maggioranza
dei voti e saranno inappellabili. I membri della Giuria
potranno in qualsiasi momento essere sostituiti.

Articolo 9
Parametri di valutazione
I progetti verranno presi in considerazione
dalla Giuria attraverso l’idea progettuale,
per un punteggio massimo di 100 punti.
La Giuria esprimerà le proprie valutazioni
attraverso questi criteri:
–
–
e
–
–
–

Creatività del progetto (25 punti)
Rispetto dei vincoli di budge
di dimensione previsti (25 punti)
Facilità di realizzazione (20 punti)
Sensibilità alla tematica ambientale (20 punti)
Funzionalità (20 punti)

Se lo riterrà opportuno, la Giuria potrà individuare
dei sottocriteri di valutazione.
Il punteggio effettivo, assegnato ad ogni singolo
progetto, sarà pari alla media dei punteggi attribuiti
ad ogni singolo membro della Giuria.

Articolo 10
Moduli ed elaborati richiesti
per la partecipazione
I materiali richiesti per la partecipazione sono i seguenti:
a. modulo d’iscrizione scaricabile dal sito
www.premiostile.it debitamente compilato e firmato,
inclusa la dichiarazione scritta firmata da tutti i componenti
attestante ruoli e compiti di ciascun componente;
b. indicazione del referente di progetto
e relativi contatti email e telefonici;
c. autorizzazione al trattamento dei dati
personali data da ogni partecipante;
d. duplice copia del progetto composta da minimo n. 2
tavole di cm 50x70 in formato A3 orientate a piacere, e
facoltativamente una maquette tridimensionale in scala di
dimensioni non superiori a cm 30x30x30. Le tavole dovranno
contenere disegni che illustrino il progetto, almeno uno dei
quali quotato in modo da renderne possibile la realizzazione.
I concorrenti sono invitati ad allegare alle tavole
grafiche anche eventuali relativi elaborati informatici,
nonché una breve relazione descrittiva delle
motivazioni e le caratteristiche del progetto, compresi
i materiali e qualunque altro dato ritenuto utile
e. Biografia dello studio o del singolo progettista
f. n. 1 fotografia in formato digitale
per ciascun elemento partecipante.
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Articolo 11
Modalità e termini della presentazione
del progetto
L’iscrizione avviene compilando l’apposito form
nel sito www.premiostile.it. Il termine ultimo
per l’iscrizione è venerdì 27 gennaio 2012.
Tutti gli elaborati richiesti a), b), c), d) e) f), descritti
all’Art. 10, dovranno essere inseriti in una busta sigillata
contrassegnata con la lettera “A”. Una seconda busta,
non trasparente, anch’essa sigillata e contrassegnata
con la lettera “B” conterrà invece i documenti di cui
al punto d) in forma completamente anonima.
Entrambe le buste “A” e “B” dovranno essere spedite
in un unico plico chiuso all’indirizzo INPRIMA
Srl, via Cercariolo 11/3, 30037, Scorzè (Ve) con chiara
indicazione “SEGRETERIA PREMIO STILE” all’esterno
della busta entro e non oltre venerdì 4 maggio 2012.
È possibile caricare nell’area dedicata di upload nel
sito www.premiostile.it, tutta la documentazione
necessaria di cui all’Art. 10. Tale modalità è comunque
valida ai fini di iscrizione al concorso.
In ogni caso il materiale perverrà
ai membri della Giuria in forma anonima.
I termini di scadenza possono essere oggetto di differimento
per cause di forza maggiore e/o ad insindacabile
giudizio del Comitato organizzatore, che provvederà
a comunicare tempestivamente il nuovo termine.

Articolo 12
Utilizzazione dei progetti
La paternità e i diritti morali d’autore dell’opera
vengono riconosciuti ai progettisti.
Il comitato organizzatore si impegna a realizzare
il progetto vincitore senza apporvi alcuna modifica,
fatto salvo il consenso del progettista.
Gli elaborati non saranno restituiti.

Articolo 13
Comunicazioni
Gli iscritti potranno comunicare con la segreteria organizzativa
scrivendo a segreteria@premiostile.it oppure contattando
Patrizia Miatto al numero di cellulare 345/8700195.
Eventuali variazioni di referente o di contatto email
o telefonico andrà tempestivamente comunicato
alla stessa segreteria organizzativa.
Il servizio di segreteria organizzativa comprende soltanto
su richiesta la fornitura di materiale cartaceo e informatico
relativo ai materiali e alla loro corretta posa. Il materiale potrà
essere scaricato dal sito www.premiostile.it oppure ritirato
presso Inprima Srl, via Cercariolo 11/3, 30037 Scorzè (Ve).

Articolo 14
Calendario 2012
1 gennaio, pubblicazione del Bando
27 gennaio, termine ultimo per l’iscrizione
12-13 marzo, prima giornata di
formazione professionale gratuita
12 aprile, seconda giornata di formazione professionale gratuita
10 maggio, terza giornata di formazione professionale gratuita
4 maggio, termine ultimo per la consegna dell’elaborato
19 maggio, comunicazione vincitori
26 maggio, conferenza stampa ed evento
presso Hotel Fior – Castelfranco Veneto
9 giugno, quarta giornata di formazione professionale gratuita
5 luglio, quinta giornata di formazione professionale gratuita
20 settembre, sesta giornata di
formazione professionale gratuita
11 ottobre, settima giornata di formazione
professionale gratuita
10 novembre, ottava giornata di
formazione professionale gratuita
Il calendario è indicativo e verrà confermato
durante il mese di febbraio 2012.
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Articolo 15
Altre informazioni
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Titolare del
trattamento per i dati personali è Commerciale
Veneta Beltrame, V.le della Repubblica, 282
31100 Treviso, che individua come Responsabile
del trattamento affidato all’esterno Inprima Srl,
via Cercariolo 11/3, 30037 Scorzè (Ve).
I dati saranno utilizzati unicamente per le finalità inerenti
al Bando e a queste accessorie, quali la pubblicazione sul
sito internet e negli spazi di visibilità indicati o previsti
in successive integrazioni. Come richiesto dall’Art. 13 del
menzionato Decreto, in ogni momento è possibile richiedere
di modificare o cancellare i dati conferiti, fermo restando il
fatto che la richiesta di cancellazione nel periodo di validità
del Bando ne impedisce la partecipazione allo stesso e
la fruizione degli eventuali vantaggi ad esso connessi.

Main sponsor

Sponsor

Con il patrocinio di

con il patrocinio
della città di Treviso

con il patrocinio
della città di Castelfranco

