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Bando di concorso
Obiettivi generali
L'intento del concorso è di stimolare l'elaborazione di idee creativamente
innovative ed originali, ma comunque tecnicamente attuabili e producibili in
serie offrendo ai partecipanti l'opportunità di poter collaborare con un'azienda
leader, la Costruzioni Tecniche Meccaniche S.r.l.
Si richiede di sviluppare un progetto di arredi da giardino e per esterni, come
Sedute e tavolini, ombrelloni e tende da sole, vasi, oggettistica e
illuminazione da esterno realizzati con la massima cura nei dettagli e con
l'utilizzo principalmente di materiale ferroso. Attraverso l'utilizzo di
macchinari tra i più sofisticati e tecnologici sul mercato l'Azienda sarà in
grado di poter realizzare tagli di qualsiasi sagoma, fino ad uno spessore di
12mm.
Premi
Al I classificato verrà corrisposto un premio in denaro pari a € 1.000,00.
Tutti i finalisti, verranno menzionati in un comunicato stampa che sarà
inoltrato alle più importanti riviste internazionali di architettura e design, a
giornalisti e a molteplici canali informativi. Inoltre l'Azienda promotrice
metterà in produzione alcuni dei progetti che saranno selezionati dalla giuria
tecnica, riconoscendo al progettista una royalty sulle vendite. Gli autori dei
progetti da prototipare saranno, infine, ospitati presso l'Azienda promotrice
per poter avviare un rapporto di collaborazione.
Condizioni di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti designer ed
architetti. Il concorrente che intende partecipare al concorso potrà presentare
la propria candidatura con una sola proposta di progetto. La partecipazione è
aperta a singoli e gruppi. Nel secondo caso dovrà essere indicato un capogruppo
o responsabile della proposta che fungerà anche da referente nel rapporto con
Artéteco. Ad ogni effetto del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà
collettivamente gli stessi diritti di un concorrente singolo. I progetti devono
essere inediti e sviluppati espressamente per il presente concorso. Non è
richiesta alcuna quota d'iscrizione.
Iscrizione
L'iscrizione si effettua con la compilazione on line del form di partecipazione
disponibile sul sito:
http://www.arteteco.it/index.php?section=concorsi&id=progettiinerba2014 .
Nell'arco delle successive 24 H si riceverà conferma a mezzo e-mail
dell'avvenuta ricezione del modulo.
Documentazione e consegna elaborati
Tutti gli elaborati presentati dai concorrenti non dovranno essere firmati, pena
l'esclusione, ma contrassegnati con la dicitura "Progetti in erba". Il plico
dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara, due buste separate recanti
all'esterno esclusivamente le seguenti indicazioni:
- PROPOSTA TECNICA (BUSTA "A")
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA/GENERALITÀ (BUSTA "B")
BUSTA "A" - All'interno della busta contraddistinta dalla lettera "A" (proposta
tecnica) dovrà essere inserito il progetto con:
- n° 2 tavole con viste in scala e quotate del modello (scala 1:10 e dettagli
tecnologici 1:5)
- n° 1 tavola con vista assonometrica
- n° 1 tavola illustrativa con rendering o vista prospettica renderizzate
Le tavole, presentate su CD-Rom, dovranno essere in dimensione A3 (29,7 X 42
cm), ciascuna salvata in jpg sia in definizione 300dpi che in definizione 72
dpi. Il CD-Rom dovrà, inoltre, contenere una breve relazione che descriva
motivazioni, caratteristiche, materiali del progetto e qualunque altro dato
ritenuto utile. La mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti comporterà
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l'esclusione del progetto dal concorso. Successivamente al vincitore e ai
progetti ritenuti dalla giuria come tecnicamente realizzabili, sarà richiesto il
progetto in formato vettoriale autocad dwg o altro software dedicato.
BUSTA "B"- All'interno della busta contraddistinta dalla lettera "B" dovranno
essere inserite le generalità complete del partecipante (nome, cognome,
indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, ecc.) eventuale
dichiarazione di nomina del capogruppo e dichiarazione di accettazione al
trattamento dei dati personali. Per qualsiasi riferimento si potrà scaricare il
modello dalla sezione "download".
Infine il plico dovrà essere spedito a mezzo posta o tramite corriere, alla
segreteria organizzativa del concorso entro le ore 18.00 del giorno 21 Novembre
2014 al seguente indirizzo: Arteteco Via Pacevecchia 39 - 82100 Benevento Italia
Nel caso di smarrimento del plico, Artèteco non accetterà alcuna rivalsa da
parte dei concorrenti.
Esclusioni
Non possono partecipare al concorso:
- I membri della giuria e del comitato tecnico;
- I familiari, fino al terzo grado, dei componenti della giuria;
Saranno altresì esclusi i lavori dei concorrenti non pervenuti nel termine di
scadenza indicato, quelli pervenuti in forma anonima e difformi da quanto
previsto dal bando.
Giuria
La Commissione Giudicatrice valuterà gli elaborati pervenuti e conformi al
regolamento del presente bando sulla base dell'originalità e dei valori
estetico-funzionali dell'oggetto, senza escludere la qualità della comunicazione
del progetto.
I lavori della giuria dovranno concludersi entro 30gg. dal termine ultimo
fissato per la ricezione degli elaborati e i risultati saranno resi noti ai
vincitori mediante comunicazione raccomandata.
Diritti di utilizzazione
La proprietà intellettuale dei lavori realizzati rimarrà in possesso dei
progettisti.
Dopo il responso della giuria Artèteco si riserva di utilizzare i lavori per
motivi comunicativi quali: mostre, eventi, siti internet, fiere, ecc. L'azienda
produttrice si riserva di utilizzare i lavori per motivi commerciali. I
progettisti, comunque, garantiscono che Artèteco non debba rispondere di alcuna
conseguenza (compreso eventuali risarcimenti) derivanti da possibili azioni di
terzi che rivendicano diritti di proprietà intellettuale e commerciale sul
lavoro svolto.
Accettazione
La partecipazione al concorso, sia per i singoli che per i gruppi, implica da
parte dei partecipanti stessi l'accettazione e la totale adesione al regolamento
sopra esposto.
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