Bando di Concorso 2012
Promosso da CALEIDO design radiators
A favore degli studenti dell’ ITS MACHINA LONATI percorso “Progettista in design sostenibile”
Concorso per Progettazione e ideazione di una nuova gamma di radiatori

Art. 1
Finalità del Concorso :
Caleido bandisce un concorso per l’ideazione e la progettazione di caloriferi di design.
Lo scopo dell’Azienda è di promuovere la creatività di giovani professionisti e studenti nell’ambito del design
incentivandoli a far emergere dalle loro espressioni artistiche un’idea di eccellenza dell’ ITALIANITA’ nel
campo delle arti applicate. Inoltre Caleido intende far realizzare proposte brillanti ed originali per la
produzione di nuove linee di prodotto da inserire eventualmente nel mercato.

Art. 2
Tecniche e materiali- Specifiche
Tubolari in acciaio al carbonio e lamiere in acciaio al carbonio.
Art.3
Condizioni di partecipazione
Il concorso è riservato a tutti gli studenti dell’ITS MACHINA LONATI percorso “Progettista in design
sostenibile”
I progetti devono essere inediti e sviluppati espressamente ed esclusivamente per il concorso, pena
l’esclusione.
La partecipazione è vietata ai membri della Giuria, ai loro familiari, agli organizzatori, ai dipendenti delle
Istituzioni e/o aziende promotrici del concorso.
La partecipazione è gratuita.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata del presente bando, così come delle
decisioni della giuria.

Art. 4
Composizione della Commissione Giudicatrice e criteri di valutazione.
La commissione, che giudicherà gli elaborati pervenuti al fine della premiazione, sarà costituita da personalità,
del management imprenditoriale, del marketing, del design e dell’architettura, con diritto di voto, compreso
il presidente di giuria. Il Presidente di Giuria sarà nominato all’interno della stessa.
La selezione e la valutazione dei progetti terrà conto dei seguenti Parametri di valutazione:
1. Innovazione ed originalità del design
2. Contenuto concettuale ed estetico
3. Completezza della linea
4. Semplicità costruttiva e producibilità industriale del progetto
5. Potenziale di inserimento nel mercato
6. Chiarezza di presentazione del progetto

I lavori della giuria saranno segreti e i voti dei membri avranno ugual valore.
La Giuria delibera a maggioranza e il suo giudizio è inappellabile.
La Giuria può votare anche separatamente ed in momenti diversi.

Art. 5
Premi
Caleido mette a disposizione € .1.000,00 così suddivisi:
700 € al 1° classificato
300 € al 2° classificato
Art. 6 Informazioni :
Il bando di concorso ed il relativo materiale informativo sarà pubblicato nel sito internet della scuola e
dell’azienda in modo che sia visibile dagli studenti e dai docenti.

Art. 7 Elaborati richiesti e Identificazione
Per ogni progetto dovranno essere consegnati:
- Un CD-Rom contenente i file delle Tavole di progetto con immagini di qualità e risoluzione adeguata ai
requisiti di stampa (300 dpi in formato .jpg o .eps,), che illustrino il progetto realizzato nelle sue visualizzazioni
tridimensionali; nonché tutti i dettagli costruttivi che consentano un’adeguata comprensione della sua
producibilità. È ammesso l’uso del colore.
- Una breve relazione in Italiano ( formato pdf. ) che descriva le motivazioni, le caratteristiche del progetto e
qualunque altro dato ritenuto utile.
Art. 8 Termini di consegna
Gli elaborati di progetto richiesti, dovranno essere consegnati entro il 19/12/2012 al Responsabile
Organizzativo dell’azienda del concorso: Danilo Rossetti.
Ai fini della partecipazione non saranno considerati validi i progetti pervenuti oltre il giorno della data prevista
per la consegna.
Art. 9
Divulgazione dei risultati e Erogazione premi
La Giuria valuterà i progetti presentati entro la prima metà del mese di Gennaio 2013.
L'esito della valutazione della giuria, così come la premiazione dei vincitori e l’erogazione dei premi del
concorso, avverrà presso la Sede dell’ITS MACHINA LONATI in Via Tommaseo, 49 – Brescia (Italy), entro e non
oltre la fine di Gennaio 2013 .
I risultati del concorso saranno inoltre pubblicati sul sito www.caleido.it e www.itsmachinalonati.it.
Tutto il materiale illustrativo ed esplicativo prima della pubblicazione deve essere valutato ed approvato da
Caleido.
Art. 10
Pubblicazione progetti
I concorrenti autorizzano Caleido, nella sua qualità di promotore del concorso, ad esporre gli elaborati di
progetto in eventi e manifestazioni fieristiche e a riprodurli su eventuali pubblicazioni, catalogo o CD/DVD e
ad inserirli nel proprio sito web.
Così pure a fornirli ai giornali e alle riviste perché possano corredare articoli riguardanti il Premio e le
manifestazioni ad esso relative.
Nulla sarà dovuto per questo se non la citazione del nome dell’autore che mantiene comunque il copyright sul
progetto.

Art.11 Diritti di utilizzazione
Caleido acquisisce tutti i diritti patrimoniali sui progetti vincenti e si riserva altresì il diritto di esporli al
pubblico, di pubblicarli o consentirne la pubblicazione a scopi di promozione culturale e commerciale.
Gli elaborati ricevuti non saranno restituiti e resteranno di esclusiva proprietà di Caleido.
Il pagamento dei premi ai vincitori e la selezione dei progetti segnalati, garantisce a Caleido l’uso totale di tali
progetti.

Art.12 Autorizzazione
In relazione al D.lgs. 196/03 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, i partecipanti autorizzano gli organizzatori al trattamento dei dati personali ai fini della gestione
del concorso stesso e accettano implicitamente le norme del presente regolamento.

Il Responsabile Danilo Rossetti
___________________________________
Il Direttore ITS Machina Lonati
___________________________________

