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BANDO DI CONCORSO 

 

ART. 1  OGGETTO 

L'Associazione “Verde Vivo Green Lab” (di seguito denominata anche l’Organizzatore) istituisce a 

Pistoia il Premio “E.P.I.C.O. 2016 – La Giostra delle Idee” con lo scopo di incentivare la cultura 

del verde e favorire così un concorso di idee e progetti inediti ed innovativi nelle seguenti categorie: 

I.Eco Design: pensare nel rispetto dell’ambiente; 

II. Eco Piazze: riqualificazione piazze cittadine 

III. Eco Orizzonti: percorsi nel verde; 

IV. Eco APP: l'innovazione al servizio del cittadino. 

Scopo del presente Premio è quello di promuovere lo sviluppo di idee utili a supportare la diffusione 

di una nuova coscienza ambientale. Inoltre, si persegue l’obiettivo di creare nuove iniziative di 

sviluppo e valorizzazione della città di Pistoia, che peraltro si accinge a divenire capitale della 

cultura italiana 2017. 

 

ART. 2  ORGANI DEL PREMIO 

Gli organi del Premio E.P.I.C.O. 2016 sono i seguenti:  

- Comitato d’Onore; 

- Comitato Esecutivo;  

- Comitato Tecnico Scientifico (o CTS). 

Presidente del Premio è il Presidente dell'Associazione “Verde Vivo Green Lab” la Dott.ssa Federica 

Vettori. 

Il Presidente presiede il Comitato Esecutivo e, a suo insindacabile giudizio, ne nomina tutti i 

componenti. 

Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente e decide a maggioranza dei soggetti 

intervenuti. 

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.  

Il Comitato Esecutivo ha le seguenti attribuzioni: 
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- nomina i componenti del CTS; 

- provvede alla redazione del bilancio e del budget del Premio; 

- vigila sul corretto utilizzo delle risorse del Premio nonché sul rispetto dei valori e dei principi 

ispiratori del Premio; 

- decide a proprio insindacabile giudizio l’ammissibilità delle domande nonché qualsiasi 

controversia comunque connessa con il Premio e/o la partecipazione allo stesso. 

I membri del Comitato Tecnico-Scientifico sono nominati dal Comitato Esecutivo fra esponenti della 

comunità accademica e scientifica, dell’industria, delle istituzioni e della società civile, con 

comprovata esperienza e riconosciuta autorevolezza.  

Il CTS ha le seguenti attribuzioni: 

- esprime un giudizio di merito sulla qualità artistica e scientifica ovvero sulla rilevanza delle 

opere e/o dei progetti proposti dai candidati; 

- seleziona i finalisti delle singole sezioni del Premio, indicando i relativi vincitori; 

- vigila sulla corretta realizzazione dei progetti e sul rispetto delle condizioni cui è subordinata 

l’assegnazione dei premi, dichiarando eventualmente decaduti dal premio i vincitori nei casi 

stabiliti nel presente Regolamento; 

- fornisce pareri e chiarimenti su richiesta del Comitato Esecutivo. 

Le decisioni del CTS non sono reclamabili da parte dei candidati. 

Il CTS è articolato in un numero di commissioni corrispondente al numero delle categorie del Premio 

e ciascuna Commissione ha, in relazione alla categorie di riferimento, le attribuzioni, i poteri ed i 

compiti che nel presente Regolamento vengono assegnati al CTS nel suo complesso. 

 

ART. 3  TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare al presente Premio, i candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti 

per ciascuna delle sezioni cui intendono prendere parte. 

La domanda di partecipazione correlata dei progetti candidati deve essere presentata attraverso il sito 

www.verdevivogreelab.com , alla pagina “PREMIO E.P.I.C.O. 2016”, seguendo le istruzioni ivi 

riportate. 

La domanda, correlata dei progetti candidati dovrà, pena l’esclusione dalla partecipazione al Premio, 

essere inoltrata entro e non oltre il 30 giugno 2016.  

Le domande presentate senza il possesso dei requisiti previsti per ciascuna sezione ovvero con 

modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione. 

Nei casi di esclusione per mancanza dei requisiti sopracitati nessuna specifica spiegazione sarà 

dovuta da parte dell'organizzatore al partecipante. 

La domanda di partecipazione si intenderà accettata solo a seguito della ricezione da parte del 

proponente di una comunicazione di conferma inviata dalla segreteria del Premio. Qualora il 

http://www.verdevivogreelab.com/
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proponente non riceva riscontri entro 10 giorni dall’invio della sua candidatura, potrà contattare la 

segreteria del Premio scrivendo a premioepico@verdevivogreenlab.com  per ottenere chiarimenti 

sullo stato della domanda. 

Il candidato prende atto che la presentazione della domanda comporta l’integrale accettazione di tutte 

le clausole contenute nel presente Regolamento. 

Il candidato dichiara sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46, 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i dati e le informazioni forniti al momento dell’iscrizione sono corretti 

e veritieri, impegnandosi ad aggiornarli in caso di successivo mutamento.  

In caso di dubbi sui requisiti che consentono di prendere parte a ciascuna sezione del premio, è 

possibile ottenere chiarimenti dalla segreteria scrivendo al seguente indirizzo: 

premioepico@verdevivogreenlab.com 

In qualsiasi momento, il Comitato Esecutivo può escludere le domande che, per qualsiasi motivo, 

risultino false, incomplete, scorrette, non pertinenti con gli scopi dell’iniziativa, ovvero presentate in 

violazione della legge o di diritti di terze parti. 

In caso di dubbi sui requisiti che consentono di prendere parte a ciascuna sezione del premio, è 

possibile ottenere chiarimenti dalla segreteria scrivendo al seguente indirizzo:  

premioepico@verdevivogreenlab.com 

In qualsiasi momento, il Comitato Esecutivo può escludere le domande che, per qualsiasi motivo, 

risultino false, incomplete, scorrette, non pertinenti con gli scopi dell’iniziativa, ovvero presentate in 

violazione della legge o di diritti di terze parti. 

 

ART. 4  INDIVIDUAZIONE DEI FINALISTI E DEI VINCITORI 

Salvo quanto diversamente previsto nel regolamento delle singole sezioni, il CTS seleziona tra tutti i 

candidati quelli che sono ammessi a partecipare, in qualità di finalisti, alla fase conclusiva del 

Premio in virtù del valore riconosciuto alle loro proposte. A tal fine verrà redatta una apposita 

classifica per ciascuna delle sezioni. 

L’elenco dei finalisti per ciascuna sezione del Premio sarà comunicato agli interessati entro il 10 

luglio 2016;  

lo stesso elenco di finalisti sarà pubblicato, entro il 1° luglio 2016, anche sul sito 

www.verdevivogreenlab.com alla pagina “PREMIO EPICO 2016”; 

i candidati risultati finalisti che per qualsiasi ragione non volessero prendere parte alla fase finale del 

Premio dovranno comunicarlo entro il 12 luglio 2016 al seguente indirizzo 

premioepico@verdevivogreenlab.com specificando nell'oggetto della comunicazione “RICHIESTA 

DI ESCLUSIONE DALLA FASE FINALE DEL PREMIO”; 

qualora uno dei finalisti non volesse partecipare alla fase finale del Premio, verrà ripescato il primo 

partecipante che segue l’ultimo dei finalisti nella classifica redatta per ciascuna sezione;  

il partecipante così individuato riceverà apposita comunicazione dalla segreteria del Premio entro il 

giorno 13 luglio 2016. 

I nomi e i riferimenti anagrafici dei finalisti nonché le informazioni relative alle proposte selezionate 

(abstract dell’opera, descrizione del progetto ed ogni altra informazione concessa e pertinente alla 

domanda di partecipazione ad al progetto candidato) potranno essere pubblicate sul sito 

www.verdevivogreenlab.com alla sezione “Premio E.P.I.C.O. 2016”. 

mailto:premioepico@verdevivogreenlab.com
mailto:premioepico@verdevivogreenlab.com
mailto:premioepico@verdevivogreenlab.com
http://www.verdevivogreenlab.com/
mailto:premioepico@verdevivogreenlab.com
http://www.verdevivogreenlab.com/
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I vincitori del Premio, per ciascuna sezione, verranno selezionati dalle singole Commissioni del CTS 

sulla base dei punteggi ottenuti da ciascuno dei partecipanti e della relativa classifica. 

A tal fine, ciascun membro della Commissione del CTS competente per ciascuna sezione attribuirà 

all’opera e/o al progetto realizzato dal partecipante un punteggio da 1 a 10. 

I componenti dei comitati giudicheranno i lavori presentati senza tutttavia sapere alcun dato 

personale sull'autore del progetto. A tal fine l'organizzatore si impegna ad attribuire a ciscuna 

domanda pervenuta entri i tempi concessi, una numerazione progressiva, che consenta un giudizio 

neutrale sull'opera. 

 

ART. 5  GARANZIE E MANLEVA 

Ciascun candidato dichiara e garantisce sotto la propria responsabilità che le idee, le opere ed i 

progetti presentati sono originali e non violano i diritti di terzi parti, avuto riguardo, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, ai diritti di proprietà intellettuale ed industriale, al diritto 

all’immagine ed alla riservatezza, impegnandosi sin d’ora a manlevare e tenere indenne 

l’Organizzatore da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole comunque connessa con azioni, 

reclami, diffide, domande risarcitorie, richieste di indennizzo, etc.. da parte di terzi che vantino diritti 

in relazione all’opera e/o al progetto ovvero assumano di aver subito un danno in conseguenza degli 

stessi. Sino al momento della premiazione, i partecipanti si impegnano a non cedere a terzi a 

qualsiasi titolo i diritti connessi con lo sfruttamento e la realizzazione delle opere e/o del progetto. 

 

ART. 6  CESSIONE DEI DIRITTI D’AUTORE SUI CONTENUTI 

I partecipanti riconoscono all’Organizzatore il diritto di utilizzare i contenuti a quest’ultimo 

trasmessi ai fini della partecipazione al Premio per ogni esigenza strumentale allo svolgimento del 

Premio medesimo e, così, a titolo esemplificativo e non tassativo, il diritto di diffondere al pubblico 

l’abstract, stralci o parti dell’opera e/o del progetto realizzati attraverso il sito internet del progetto. 

I vincitori, inoltre, in conformità con quanto previsto nella disciplina speciale delle singole sezioni, 

cederanno all’Organizzatore e/o ai suoi aventi causa e/o ai soggetti da questi indicati ogni diritto 

d’autore connesso allo sfruttamento anche commerciale dell’opera. 

 

ART. 7  RISERVATEZZA 

La documentazione relativa alle opere ed ai progetti inviati all’atto dell’iscrizione sarà esaminata dal 

Comitato Esecutivo e dal Comitato Tecnico-Scientifico istituiti dall’Organizzatore nonché dalle 

persone che, per ragioni legate alla realizzazione del Premio, dovranno o potranno avervi accesso; in 

ogni caso, l’Organizzatore farà in modo che tutti i soggetti autorizzati ad esaminare i materiali ed i 

progetti sottoposti alla loro valutazione si impegnino a non divulgarli e ad utilizzarli esclusivamente 

per scopi connessi con il Premio. 

 

ART. 8  NOME E SEGNI DISTINTIVI DEI PARTECIPANTI 

Ciascun partecipante cede all’Organizzatore il diritto di usare, anche a scopo promozionale, 

riprodurre e diffondere, in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia, ivi 
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incluso il sito www.verdevivogreenlab.com divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale 

il proprio nome nonché eventuali loro loghi o marchi. 

La partecipazione al bando, salvo laddove vietato dalla legge, implica l'autorizzazione a utilizzare il 

nome, indirizzo, l'immagine e/o le informazioni sul premio di ciascun vincitore, senza limitazione, a 

scopo promozionale senza ulteriori autorizzazioni o risarcimenti.  

Per poter essere ammessi a ricevere un premio, ad eccezione dei casi vietati dalla legge, potrebbe 

essere richiesto ai vincitori di prestare un ulteriore consenso scritto per l'utilizzo del loro nome, 

indirizzo, immagine e/o informazioni sul premio, in via esemplificativa ma non esauriente, a scopo 

promozionale senza ulteriori autorizzazioni o risarcimenti. 

 

ART. 9  PREMIAZIONE 

La premiazione avverrà a Pistoia alla presenza dei finalisti, delle autorità e dei giornalisti il giorno 

21 luglio 2016 presso la Villa Puccini di Scornio, Via Dalmazia 356 Pistoia, località lo Scornio alle 

ore 21.00 

I premi devono essere ritirati personalmente dai finalisti, tenuti a presenziare la serata ed a rilasciare, 

previa liberatoria, un’intervista riguardante il progetto e/o l’opera aggiudicatari del premio; in caso 

contrario, i premi non verranno assegnati. I premi in denaro verranno consegnati mediante assegno 

bancario intestato al vincitore, salvo quanto diversamente previsto nelle singole sezioni. 

Le spese di viaggio per la partecipazione alla cerimonia di premiazione che avverrà il giorno 21 

luglio 2016 a Pistoia saranno a carico di quanti vi prenderanno parte in qualità di finalisti. 

 

ART. 10  PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) l’Organizzatore informa gli interessati sul trattamento dei loro dati personali nell’ambito 

della partecipazione al Premio.  

I partecipanti al Premio autorizzano l'Associazione Verde Vivo Green Lab al trattamento dei dati 

personali forniti al momento dell’iscrizione o successivamente, onde permettere il corretto 

svolgimento dell’iniziativa. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse con lo 

svolgimento del Premio secondo quanto previsto nel Regolamento; il mancato conferimento dei dati 

comporta per l’interessato l’impossibilità di partecipare al Premio. 

I dati relativi ai finalisti, ivi inclusi la loro immagine e i relativi dati anagrafici, potranno formare 

oggetto di diffusione al pubblico attraverso il sito internet e gli altri canali utilizzati dal Titolare del 

trattamento per comunicare e pubblicizzare il Premio. Nei limiti delle finalità sopra indicate o 

comunque degli scopi consentiti dalla Legge, i dati saranno trattati da dipendenti del Titolare ovvero 

da terzi previa nomina ad incaricati ovvero a responsabili del trattamento. Il trattamento avverrà sia 

attraverso modalità manuali sia mediante l’ausilio di strumenti elettronici nel rispetto delle misure di 

sicurezza imposte dalla Legge per prevenire i rischi di trattamenti illeciti o non autorizzati. Titolare 

del trattamento è Associazione Verde Vivo Green Lab con sede legale in Via dei Cartari, 42-00186 

ROMA c.f. 97877810586 p.Iva 13742651006, mail premioepico@verdevivogreenlab.com    

Attraverso i recapiti sopra indicati l’interessato potrà esercitare i suoi diritti ex art. 7 del Codice 

privacy (D. Lgs. N. 196/2003). 

Nessun dato personale dei partecipanti sarà fornito a società esterne o a terzi per nessun motivo. Nel 

caso in cui l’utente fornisca volontariamente tramite contributi personali dati considerati sensibili 

http://www.verdevivogreenlab.com/
mailto:premioepico@verdevivogreenlab.com
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riguardanti lo stesso utente o terzi, l’Associazione Verde Vivo Green Lab dichiara che in nessun caso 

e per nessun motivo farà uso di tali dati. 

ART. 11  VARIE 

Il Premio è disciplinato dalla Legge italiana. 

Le selezioni dei vincitori sono discrezionali e insindacabili. 

Le disposizioni speciali dettate per le singole sezioni del Premio integrano il presente Regolamento e 

ne formano parte integrante. 

 
 

 
        REGOLE PARTICOLARI PER CIASCUNA CATEGORIA DEL  

PREMIO E.P.I.C.O.2016 

 

I. ECO DESIGN: PENSARE NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE 

 

Progettare nel rispetto dell’ambiente  – le frontiere dell’Eco-design per un nuovo modo di vivere gli 

spazi urbani. 

Obiettivi del Premio: 

Il concorso ha come obiettivo quello di premiare, a titolo di riconoscimento del merito personale e di 

incoraggiamento nell'interesse della collettività, le migliori idee di eco-design per rendere gli spazi 

urbani più belli ed ecosostenibili.  

I concepts dovranno proporre nuove soluzioni progettuali “visionarie” adeguate agli stili di vita e 

alle esigenze dell’uomo contemporaneo, e dovranno essere orientati alla valorizzazione di aspetti 

quali la socializzazione, l’aggregazione, l’incontro, la sosta, la conoscenza, la comunicazione, il 

gioco, la mobilità.  

Gli autori dovranno essere cittadini italiani con età inferiore ai 35 anni e potranno partecipare 

singolarmente o in gruppo. Nel caso di raggruppamenti temporanei, anche non costituiti, ogni 

gruppo nominerà al momento dell’iscrizione, un suo componente come capogruppo. Il capogruppo 

dovrà essere in possesso dei requisiti di cui sopra e sarà responsabili nei rapporti con 

l’Organizzatore. 

Le stesse idee di design devono essere inedite e realizzate ai fini della partecipazione al presente 

Premio. 

Gli ambiti premiati sono i seguenti: 

Prodotti, installazioni o sistemi di design dal carattere green, in termini di eco-compatibilità e 

sostenibilità ambientale.  
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Requisiti per partecipare: 

- età non superiore ai 35 anni 

- laurea triennale e/o magistrale in Architettura e/o Design  e/o Accademie d’Arte e/o laureandi alle 

medesime facoltà. 

Unitamente alla domanda di iscrizione, opportunamente compilata, i candidati dovranno inviare il 

seguente materiale : 

- Massimo 5 Tavole A2 (in formato pdf, jpg o tiff con definizione di almeno 150dpi) contenenti il 

concept generale del progetto e relativa presentazione, i disegni tecnici in scala adeguata alla 

comprensione del progetto, immagini illustrative a tecnica libera (render, disegni, maquette). Devono 

essere esplicitamente descritti il carattere green, i materiali impiegati con dettagliate indicazioni, gli 

aspetti tecnici ed innovativi. Le tavole dovranno riportare le seguenti intestazioni: “PREMIO 

E.P.I.C.O. 2016 - Associazione Verde Vivo Green Lab”; 

- breve presentazione dell'autore o capogruppo (max. 1 cartella word) congiuntamente ad una 

fotografia dello stesso autore; 

- curriculum vitae dell'autore o capogruppo; 

Il candidato non dovrà apporre il proprio nome e/o qualsiasi segno di riconoscimento a lui 

riconducibile nelle tavole di progetto. Pena l'esclusione dal Premio. 

Criteri e modalità di selezione: 

Per la selezione dei finalisti, ciascun componente della Commissione del CTS competente per la 

Sezione attribuirà un voto all'opera presentata da ciascuno dei candidati.  

Le opere presentate verranno valutate in base ai seguenti criteri: 

- innovazione 

- sostenibilità ambientale 

- fattibilità economica  

- qualità espressiva e comunicativa 

 

II. ECO PIAZZE: RIQUALIFICAZIONE PIAZZE CITTADINE 

 

Obiettivi del Premio: 

Il Premio ha come obiettivo quello di premiare, a titolo di riconoscimento del merito personale e di 

incoraggiamento nell'interesse della collettività, la migliore idea inedita in tema di riqualificazione 

temporanea verde di piazze cittadine. L'iniziativa ha anche lo scopo di fornire una percezione diversa 

del paesaggio urbano seppur in modo temporaneo: mostrare, cioé una diversa realtà possibile. Gli 

autori devono essere cittadini italiani con età non superiore ai 35 anni. E’ ammessa la partecipazione 

di singoli o gruppi. Nel caso di raggruppamenti temporanei, anche non costituiti, ogni gruppo 

nominerà al momento dell’iscrizione, un suo componente come capogruppo. Il capogruppo dovrà 

essere in possesso dei requisiti di cui sopra e sarà responsabili nei rapporti con l’Organizzatore. 

Gli ambiti premiati sono i seguenti: 

- riqualificazione di una piazza del centro storico di Pistoia, attraverso la sistemazione paesaggistica 

degli spazi verdi; 
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- installazione provvisoria di elementi o strutture idonee all' arredo pubblico con l'utilizzo di elementi 

vegetali e specie arboree, realizzati appositamente per il luogo, in chiave ecosostenibile; 

Requisiti per partecipare: 

- età non superiore ai 35 anni 

- qualifica di: laurea magistrale/ specialistica in architettura o architettura del paesaggio, o dottorato 

di ricerca o borse di studio post-laurea in architettura del paesaggio, progettazione del verde, agraria; 

master o corsi specialisti post laurea affini con la progettazione del verde, architettura del paesaggio, 

scienze vivaistiche o agraria; laureandi alle medesime facoltà; 

Unitamente alla domanda di iscrizione, opportunamente compilata, i candidati dovranno inviare il 

seguente materiale: 

- una tavola A0 (in formato pdf, jpg o tiff con definizione di almeno 150 dpi) con planimetria, 

prospetti, sezioni, dettagli di progetto o dettagli costruttivi in scala adeguata alla comprensione della 

proposta progettuale, schizzi, render fotorealistici con dimensione a piacere. La tavola dovrà 

riportare la seguente intestazione: “PREMIO E.P.I.C.O. 2016 - Associazione Verde Vivo Green 

Lab”; 

- breve presentazione del lavoro (max 2 cartelle word, in formato doc e pdf); 

- breve presentazione dell'autore (max. una cartella word) congiuntamente ad una fotografia dello 

stesso autore/ o capogruppo; 

- curriculum vitae dell'autore o capogruppo; 

Il candidato non dovrà apporre il proprio nome e/o qualsiasi segno di riconoscimento a lui 

riconducibile nella tavola e nel documento di presentazione del progetto. Pena l'esclusione dal 

Premio. 

Criteri e modalità di selezione: 

Per la selezione dei finalisti, ciascun componente della Commissione del CTS competente per la 

Sezione attribuirà un voto all'opera presentata da ciascuno dei candidati. 

In particolare, le opere presentate verranno valutate in base ai seguenti criteri: 

- Congruenza del progetto con principi e tecnologie ecosostenibili; 

- Fattibilità complessiva della proposta; 

- Qualità della componente costruttiva e di quella vegetale; 

- Innovazione e originalità; 

- Armonia e dialogo progettuale tra l'istallazione/opera con il contesto; 

- Fruibilità dell'installazione da parte della collettività; 

- Eventuale coinvolgimento sensoriale, olfatto, udito, tatto etc...; 

- Costo contenuto di realizzazione e manutenzione; 

- Progettazione di funzioni ricreative e attrattive attraverso allestimento vegetale; 

Regole particolari: 

- Maggiori dettagli e/o elementi utili ai fini della partecipazione nella suddetta categoria potranno 

essere trovati sul sito www.verdevivogreenlab.com alla pagina “Premio E.P.I.C.O. 2016” 

http://www.verdevivogreenlab.com/
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- sono ammessi a partecipare alla seguente sezione anche singoli studenti frequentanti uno dei 

suddetti corsi di laurea o comunque laureati da non oltre cinque anni.  

- sono ammessi a partecipare anche raggruppamenti temporanei di massimo 5 persone dove almeno 

il 50% dei sopracitati rispetti le caratteristiche richieste alla sezione “requisiti”; 

- sono ammessi a partecipare anche studi professionali di giovani Architetti di età media non 

superiore ai 35 anni; 

III. ORIZZONTI CREATIVI: PERCORSI NEL VERDE 

 

Progetti di sentieristica e/o percorsi didattici finalizzati alla fruibilità e alla conoscenza del verde.  

Obiettivi del Premio 

Il progetto vincitore sarà quello che meglio mette a contatto l'uomo col verde.  

Il Premio ha come obiettivo quello di premiare, a titolo di riconoscimento del merito personale e di 

incoraggiamento nell'interesse della collettività, la migliore idea di progetto e/o percorso e/ 

esperienza legata alla scoperta/conoscenza e fruibilità del verde da doversi realizzare in qualsiasi 

ambiente esterno. Sono da privilegiare percorsi “dolci”, le cosìdette greenways, con mobilità 

pedonale e ciclabile aperte all'uso di tutte le categorie.  

Requisiti per partecipare 

Gli autori devono essere cittadini italiani con età non superiore ai 35 anni. E’ ammessa la 

partecipazione di singoli o gruppi con le seguenti qualifiche: laurea in discipline ambientali e/o 

paesaggistiche (per esempio, scienze naturali, forestali, ovvero in architettura del paesaggio etc..) e/o 

laureandi alle medesime facoltà. Nel caso di raggruppamenti temporanei, anche non costituiti, ogni 

gruppo nominerà al momento dell’iscrizione, un suo componente come capogruppo. Il capogruppo 

dovrà essere in possesso dei requisiti di cui sopra e sarà responsabili nei rapporti con 

l’Organizzatore. 

Il lavoro da candidare dev’essere una "Esperienza" temporanea verde ed originale. Una idea di 

percorso ed allo stesso tempo una esperienza sensoriale.  

Materiale da inviare potrà essere PDF al fine di facilitarne la lettura da qualsiasi dispositivo con 

eventuali allegati JPG o PPT.  

Unitamente alla domanda di iscrizione, opportunamente compilata, i candidati dovranno inviare il 

seguente materiale: 

Il materiale dev'essere inviato all'indirizzo premioepico@verdevivogreenlab.com : 

Gli ambiti premiati sono i seguenti: 

- percorsi nel verde urbano nel centro storico di Pistoia ovvero in aree periferiche della stessa città, 

attraverso la creazione di corridoi ecologici fra gli spazi verdi esistenti; 

- creazione di sentieri escursionistici pedonali e/o ciclabili (percorsi nel verde) dalla città alla 

campagna in direzione di Candeglia, Valdibrana, Valle del Vincio, Bottegone, Spazzavento.   

- installazione provvisoria di elementi o strutture idonee all'arredo pubblico con l'utilizzo di elementi 

vegetali e specie arboree, realizzati appositamente per il luogo, in chiave ecosostenibile; I luoghi in 

cui debbono essere pensati detti allestimenti verdi temporanei sono i seguenti: 

- lungo le mura di Pistoia. 

mailto:premioepico@verdevivogreenlab.com#_blank
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- dalle Fornaci e Candeglia (PT). 

- le aste fluviali dei torrenti pistoiesi. 

Criteri e modalità di selezione: 

Per la selezione dei finalisti, ciascun componente della Commissione del CTS competente per la 

Sezione attribuirà un voto al progetto presentato da ciascuno dei candidati o dei gruppi di candidati. 

In particolare, le i progetti verranno valutati in base ai seguenti criteri: 

- Congruenza del progetto con principi e tecnologie ecosostenibili; 

- Fattibilità complessiva della proposta; 

- Qualità della componente costruttiva e di quella vegetale; 

- Innovazione e originalità; 

- Armonia e dialogo progettuale tra gli eventuali arredi/cartellonistica/segnaletica con il contesto 

storico; 

- Fruibilità dell'installazione da parte della collettività; 

- Eventuale coinvolgimento sensoriale, olfatto, udito, tatto etc...; 

- Costo contenuto di realizzazione e manutenzione; 

- Progettazione di funzioni ricreative e attrattive attraverso allestimento vegetale; 

 

IV. ECO APP: L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO 

 

Obiettivi del Premio 

Il Premio ha come obiettivo quello di premiare, a titolo di riconoscimento del merito personale e di 

incoraggiamento nell'interesse della collettività, la migliore idea di progetto di un’applicazione per 

dispositivi mobili (Smartphone e Tablet) legata alla conoscenza del verde. Gli autori devono avere 

età non superiore ai 30 anni.  

Brief iniziale: 

Per partecipare al concorso ECO APP si deve essere in grado di sviluppare un’idea progettuale per 

un applicativo software adatto ai dispositivi mobili attualmente in circolazione (Tablet e 

Smartphone), tenendo conto dei tre principali sistemi operativi attualmente in uso (iOS, Android, 

Windows). La progettazione non richiede la realizzazione dell’applicazione anche se, laddove 

prevista, determinerebbe l'acquisizione di un punteggio più alto. Per progettazione si intende un 

piano di sviluppo teorico che tenga in considerazione l’eventuale fattibilità dell’idea e sostenibilità 

economica.  

Nessuna opera o porgetto di APP deve essere stato precedentemente o contemporaneamente 

pubblicato e/o candidato ad altri concorsi.  

L’obiettivo è dunque quello di concretizzare un’idea attraverso un pitch di presentazione che dovrà 

andare a toccare i seguenti punti: 

1. nome del progetto e suo contesto; 

2. bisogno che si intende soddisfare; 
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3. individuare il problema da risolvere per soddisfare il bisogno; 

4. comunicare l’elemento innovativo che intende risolvere il problema; 

5. design dell’App; 

6. sostenibilità economica del progetto; 

7. roadmap del progetto (un suo percorso ipotetico di almeno 12 mesi); 

8. eventuali competitor; 

9. team; 

È dunque consigliabile seguire queste linee guida per una corretta stesura di un pitch (formato PDF). 

Unitamente alla domanda di iscrizione, opportunamente compilata, i candidati dovranno inviare il 

seguente materiale all'indirizzo mail premioepico@verdevivogreenlab.com avendo cura di indicare 

nell'oggetto la categoria di partecipazione: 

- Pitch (presentazione realizzata con programmi come powerpoint, keynote, e similari). Formato 

PDF; 

- mockup grafico delle varie schermate dell’APP (facoltativo). Formato PDF; 

- breve presentazione dell'autore (max. una cartella word) congiuntamente ad una fotografia dello 

stesso autore/ o capogruppo; 

- curriculum vitae/o cv del capogruppo. 

Si precisa che in nessuna parte del progetto deve comparire alcun dato sensibile (nome, cognome, 

soprannone, etc..) o elemento riconducibile alla stessa persona e/o gruppo di lavoro. 

Criteri e modalità di selezione: 

1. grado di innovazione; 

2. sostenibilità economica; 

3. grado di fruibilità da parte degli utenti; 

4. importanza del problema che si intende risolvere; 

5. architettura dell’informazione nella presentazione (pitch); 

6. composizione e background del team; 

7. originalità; 

8. attinenza al contesto del bando “E.P.I.C.O. 2016”; 

9. materiale grafico di supporto (logo, mockup dell’app, wireframe dell’app); 

A ciascun criterio la commissione si riserva successivamente di attribuite un più specifico punteggio. 

Regole particolari: 

La realizzazione dell’idea è libera, un maggior punteggio sarà assegnato ad un approccio 

programmatico che sappia valutare anche una possibile realizzazione e che ne studi, in modo del 

tutto ipotetico, la potenziale diffusione tra i potenziali utenti. Il progetto deve essere inedito e non 

presentato ad altri concorsi e/o manifestazioni. 

Sono chiamati a partecipare anche team composti da più persone, in questo caso è richiesto il ruolo 

che ogni elemento prenderebbe nella realizzazione pratica del progetto. 

mailto:premioepico@verdevivogreenlab.com
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**** 

 

Le domande di partecipazione, corredate dal progetto candidato, dovranno pervenire alla segreteria 

del Premio entro e non oltre il 30 giugno 2016. 

 

 

Criteri e modalità di selezione valide per tutte le categorie 

Per la selezione dei finalisti, ciascun componente della Commissione del CTS competente per la 

Sezione attribuirà un voto al lavoro presentato da ciascuno dei candidati. 

Sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun lavoro verrà quindi predisposta una 

classifica nel cui ambito i primi 4 candidati per ciascuna delle 4 categorie, totale 16 (sedici), 

verranno ammessi alla fase finale. 

Premi 

Sarà assegnato un premio, così come meglio specificato di seguito, al 1° classificato di ciascuna 

delle 4 categoria sopra descritte. 

I primi classificati riceveranno a titolo di premio:  

- la somma di euro 1000,00; 

- la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione www.verdevivogreelab.com con l'aggiunta di una 

specifica nota di commento a firma di uno dei Professionisti del CTS; 

- la pubblicazione all’interno di un libro dedicato all’evento, da parte di una casa Editrice che raccoglierà 

tutti i lavori vincitori e che verrà distribuito successivamente alla premiazione. 

Ogni ulteriore dettaglio sarà reso noto, a discrezione dell’organizzatore e secondo tempi e modalità 

stabiliti dalla stessa, sul sito www.verdevivogreenlab.com .  

Resta inteso che i vincitori non avranno diritto ad alcun ulteriore importo a fronte della 

pubblicazione e distribuzione dell’opera. 

Modalità di consegna degli elaborati 

I candidati di ciascuna delle 4 categorie, potranno inviare i propri progetti, nei formati indicato in 

ciascuna categoria, unitamente alla domanda d’iscrizione  ed avendo cura di indicare nell’oggetto la 

sezione in cui s’intende candidare il proprio lavoro secondo una delle seguenti modalità: 

- via mail all’indirizzo premioepico@verdevivogreenlab.com; 

- via posta all’indirizzo della sede legale dell'Associazione Verde Vivo Green Lab sita in Roma, via 

dei Cartari, 42 00186 RM. 

Il supporto digitale (CD/DVD) contenente tutti i files dovrà pervenire in un plico chiuso e protetto 

presso l'indirizzo.  

In nessun modo il candidato dovrà apporre il proprio nome e/o qualsiasi segno di riconoscimento a 

lui riconducibile sul file dell'opera. Pena l'esclusione dal Premio. 

Il mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati, l’assenza dei requisiti di partecipazione 

richiesti, la difformità degli elaborati rispetto a quanto previsto dall’art. 5 del presente bando ovvero 

l'apposizione del nome sull'opera, costituiscono motivo di esclusione dalla selezione da parte della 

http://www.verdevivogreelab.com/
http://www.verdevivogreenlab.com/
mailto:premioepico@verdevivogreenlab.com
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commissione giudicatrice. Per le spedizioni a mezzo servizio postale o corriere privato farà fede la 

data del timbro di partenza (non successiva al 30 giugno 2016). L’organizzatore non potrà farsi 

carico di alcuna spesa o tassa eventualmente necessaria per la ricezione dei plichi. Pertanto si 

pregano i partecipanti di verificare con il corriere prescelto tutte le modalità necessarie per il recapito 

del materiale al destinatario senza alcun addebito per quest’ultimo. L’organizzatore si ritiene per tali 

ragioni libero ed esente da qualsiasi responsabilità, compresa quella di vedersi recapitato un plico 

danneggiato o aperto ovvero non riportante data di spedizione. Lo stesso vale nel caso in cui un plico 

non fosse consegnato a causa della necessità di pagamento di spese o tasse aggiuntive.  

 

Regole particolari valide per tutte le categorie del Premio 

I) I vincitori cedono all’Organizzatore e/o al soggetto da questi indicato tutti i diritti d’autore 

sull'opera; 

II) Una volta terminato il concorso, le copie delle opere che non saranno risultate vincitrici verranno 

eliminate, fatto salvo quanto previsto al punto precedente. 

III) Alla data della premiazione le opere vincitrici, per essere aggiudicatarie del Premio, dovranno 

essere inedite e svincolate da qualsiasi diritto di terzi. 

IV) Modalità e criteri di valutazione dei progetti: i progetti presentati saranno valutati da una 

Commissione di valutazione composta da personalità di rilievo nel mondo accademico, 

professionale, imprenditoriale e istituzionale. La Commissione provvederà a stilare una graduatoria 

dei progetti esaminati, sulla base dei criteri di valutazione. In caso di uno o più ex equo si procederà 

al sorteggio del progetto vincitore tra i concorrenti riportanti il pari merito. In caso di rinuncia del 

Premio da parte di una delle prime tre classificate, si procederà allo scorrimento della graduatoria e 

subentreranno le classificate successive a quella rinunciante, fino alla quinta candidata, che sarà 

l’ultima che potrà ricevere il premio. La partecipazione al concorso comporta l’integrale accettazione 

di quanto contenuto nel presente Regolamento. Tutti i soggetti partecipanti dovranno dichiarare di 

impegnarsi al rispetto del Regolamento e di non avere alcun diritto rispetto ai Marchi “Verde Vivo 

Green Lab”, “E.P.I.C.O. 2016” ovvero “E.P.I.C.O. la giostra delle idee”. 

Gli organizzatori si riservano di verificare, rispetto a tutte le candidature presentate, le dichiarazioni 

di originalità e di insussistenza dei diritti di anteriorità in capo a terzi. La scelta e la proclamazione 

delle vincitori avverrà entro il termine previsto dal presente bando. Qualora il Concorso, per 

mancanza di proposte ritenute valide, meritevoli o soddisfacenti dalla Commissione giudicatrice, o 

per ragioni di natura logistica o organizzativa, si dovesse concludere senza dichiarazione di alcun 

vincitore, nulla sarà dovuto alle candidate, le quali prendono atto di non vantare alcun diritto 

all’assegnazione dei premi. Ai componenti della Commissione giudicatrice non spetta alcun 

compenso.  

V) Modifiche al regolamento: il Comitato Organizzatore si riserva di apportare ogni modifica 

ritenesse opportuna al Bando, in qualsiasi momento 

VI) Si precisa che, pena l’esclusione del lavoro candidato è severamente vietato apporre dati 

sensibili (generalità) o elementi, ovvero segni di riconoscimento, sui lavori presentati. Tale 

disposizione resta a totale favore dei candidati che dovranno presentare i propri lavori in forma 

anonima. Il presente divieto è da intendersi per tutti i file (nei vari formati ammessi) rappresentativi 

del progetto, allegati alla domanda di partecipazione. 

VII) L’organizzatore si fa carico di apporre una numerazione ai lavori che perverranno, al fine di 

rendere anonimo ogni singolo progetto che verrà poi sottoposto al vaglio di ogni commissione 

tecnica. 

VIII) Ogni candidato può presentare domanda di partecipazione per una sola sezione del Premio e con 

un solo lavoro. Ciò vale anche per coloro che fanno parte di un team. Le domande presentate in 
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violazione di questa disposizione saranno escluse dalla partecipazione al Premio. 

 

**** 

 

La direzione del Premio si riserva ogni variazione che si renda necessaria per la migliore 

realizzazione. Lo stesso vale per ogni richiesta di integrazione del materiale ricevuto. 

 

Associazione VerdeVivoGreenLab 


