CONCORSO DI IDEE 2017
promosso da EXITone S.p.A.

SMART SOLUTIONS FOR A SMART LIVING
REGOLAMENTO
1. Finalità del concorso
EXITone S.p.A. di seguito definita Promotore, con il patrocinio di CETRI-TIRES e la collaborazione di EcoSteer s.r.l.,
bandisce un concorso per l’individuazione di idee progettuali innovative connesse al tema delle Smart City, che
generino ricadute positive sulla vita delle persone, sul territorio e sull’ambiente circostante.
Il concorso si propone di selezionare idee progettuali, vision di nuovi servizi, nuove applicazioni, ricerche
sperimentali e proposte di ottimizzazione di processi e sistemi riconducibili al concetto di Smart City, che siano in
grado di migliorare, semplificare e rendere fruibili, "a costi sostenibili", i servizi pubblici e privati della collettività
e promuovere una crescita intelligente della comunità stessa.
La logica sottesa allo sviluppo delle idee progettuali deve essere quella della ricerca di soluzioni smart (nuove e
creative) a esigenze presenti e future.
Il concorso intende, quindi, promuovere, raccogliere e premiare le idee progettuali più innovative e fruibili, i
processi creativi, l’innovatività delle idee ma anche il livello di approfondimento delle proposte.
La partecipazione al concorso è a titolo gratuito.
Non sono previsti rimborsi per gli oneri sostenuti, a qualsiasi titolo, dai Partecipanti.
I costi per l’organizzazione generale del concorso sono a carico del Promotore.

2. Promotore
EXITone S.p.A.
EXITone è il primo Facility Enhancer italiano capace di progettare, pianificare e governare, ogni tipo di servizio di
Facility, Property e Asset management a supporto delle attività principali di enti pubblici e di aziende private.
http://www.exitone.it

“La nostra natura “darwiniana” ci induce a una trasformazione da Azienda che eroga i servizi ad Azienda che mette
a disposizione le soluzioni per fruirli: una piattaforma capace di integrare in un’unica struttura il know-how e il

modello di business in grado di coprire tutta la catena del valore per alcuni segmenti strategici (Real Estate,
Energia, Sanità, Ambiente) a cui si aggiunge proprio quello delle Smart Community. È questo, per noi, il settore del
futuro, quello nel quale stiamo investendo la maggior parte delle nostre energie economiche, intellettuali e umane
al fine di mettere in pratica l’idea - totalmente sostenibile - di una città che è in grado di migliorare la vita dei propri
cittadini, riuscendo a conciliare e soddisfare le loro esigenze, quelle delle imprese e delle istituzioni, nei campi della
tecnologia, della comunicazione, della mobilità, dell’ambiente e dell’efficienza energetica.
Tutto questo lo vogliamo condividere con Voi ora e in futuro, dando voce ai Vostri suggerimenti e alle Vostre idee
affinché queste siano lo stimolo verso obiettivi sempre più rispondenti alle Vostre, e alle nostre, aspettative.”
Alexandra Mogilatova
Direttore generale di EXITone

3. Patrocinio
CETRI-TIRES - Third Industrial Revolution European Society
CETRI-TIRES, Circolo Europeo per la Terza Rivoluzione Industriale, è un’associazione nata nel 2010 composta da
cittadini europei ed esperti in vari settori delle scienze economiche, tecniche e sociali che condividono la visione
di un nuovo modello energetico distribuito, interattivo e democratico come proposto da Jeremy Rifkin nelle sue
varie opere, riassunte e organizzate nel suo ultimo libro “La Terza Rivoluzione Industriale”.
http://cetri-tires.org

“In una logica di Terza Rivoluzione Industriale, ogni contributo ha la sua validità ed è unico nel suo specifico.
Il suo reale valore risiede infatti nella capacità di integrarsi con altri saperi specifici, dove il valore dell’insieme è
maggiore della somma dei singoli valori.
In una logica di Terza Rivoluzione Industriale, ogni sapere funzionale all’obiettivo della promozione e realizzazione
di una società più equa, giusta e sostenibile ha diritto a veder riconosciuto il suo legittimo spazio.
La forza del CETRI-TIRES consiste nella sua capacità di aggregare e interconnettere i saperi di tutti i suoi membri,
in modo non gerarchico ma “laterale” ed open source.”
Angelo Consoli
Presidente del CETRI-TIRES

4. Collaborazione
EcoSteer s.r.l.
EcoSteer è una società specializzata nello sviluppo di software verticali e multicanale. Grazie al suo software
EcoFeeder, converte aziende, organizzazioni complesse e città in flussi di dati immediatamente accessibili a
molteplici applicazioni, sia dal cloud che da reti private. Questi flussi di dati condivisi renderanno possibile lo
sviluppo di nuove soluzioni per antichi problemi, quali inondazioni, siccità, efficienza idrica ed energetica, gestione
del traffico e del trasporto pubblico.
http://www.ecosteer.com

“La città del domani sarà un universo di sensori in grado di generare flussi di dati, potenzialmente accessibili a tutti
i cittadini. Ogni sviluppatore potrà, quindi, utilizzare questi flussi di dati per creare nuove applicazioni, ad esempio
per predire emergenze idriche e ambientali. Se tutto ciò accadrà, assisteremo a una collisione tra mondo fisico e
mondo digitale in grado di generare una rivoluzione pari all’avvento della stampa o, per venire ai nostri giorni, di
Internet.”
Elena Pasquali
Direttore generale di EcoSteer

5. Oggetto del concorso
Le idee progettuali innovative proposte dovranno avere per oggetto una delle seguenti categorie:
1) Vita delle persone
In questo ambito rientrano:
- soluzioni Internet of Things per integrare il mondo virtuale delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione con il mondo reale delle cose e con gli oggetti della vita di tutti i giorni, sia a livello
personale (domotica, smart-home, assistenza anziani) sia a livello macroscopico (smart-city e smart grid),
sia a livello di fruizione e partecipazione nei contesti di comunità (es. università, ospedali, scuole, teatri,
ecc.);
- sviluppo di nuovi sistemi di mobilità delle persone, ecologici e sostenibili (mobilità elettrica, pedonale,
ciclabile, condivisa e nuove soluzioni per il trasporto pubblico locale);
- ideazione di oggetti d'uso quotidiano con lo scopo di ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'intero
ciclo di vita del prodotto, dai processi di produzione e dai materiali utilizzati fino alla durata e alla
possibilità di riciclo del prodotto stesso (ecodesign);
- sviluppo di nuovi sistemi per la realizzazione di un circuito di moneta virtuale per l’interazione tra i membri
di una comunità.
2) Ambiente e territorio
In questo ambito rientrano:
- soluzioni per la gestione, la valorizzazione e il mantenimento del patrimonio culturale e ambientale, per
una sua fruizione più intelligente mediante servizi a supporto del turismo, della cultura e del tempo libero
(marketing di prossimità, realtà aumentata, ecc.);
- soluzioni per la gestione di sanità e salute, del divario digitale e dell’alfabetizzazione, del food e della
sicurezza alimentare e dei servizi di welfare;
- sviluppo di nuove tecnologie relative alle energie rinnovabili, edifici intelligenti, smartgrid, sicurezza
urbana, illuminazione pubblica;
- soluzioni creative per il riciclo che consentano di recuperare e ritrattare i materiali del rifiuto per ottenere
nuovi prodotti, sostanze o materiali da usare sia per nuovi fini che per gli stessi per cui sono stati concepiti;
- soluzioni per il monitoraggio, la gestione e la tutela del territorio, dell’ambiente e del clima, per la gestione
idrica, per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e del controllo dell’inquinamento (traffico, emissioni
industriali ecc.).

6. Caratteristiche delle idee progettuali proposte
Le idee progettuali dovranno essere connotate da elementi di innovazione e originalità e dovranno tener conto
dell'effettiva fattibilità e degli aspetti economici.

Rispetto a questi due ultimi parametri, essendo il concorso orientato a raccogliere idee progettuali e non progetti
interamente definiti, non si richiedono rappresentazioni complete di tutti i dettagli tecnici ed economici, ma è
importante offrire una concreta sensazione della realizzabilità dell'idea progettuale proposta.
Le idee progettuali presentate dovranno, quindi:





essere originali, espressamente sviluppate per il concorso e non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi
copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale;
essere tese a ricercare una soluzione innovativa;
essere tecnicamente ed economicamente realizzabili.

7. Requisiti di partecipazione e procedura di aggiudicazione
La partecipazione al concorso è disciplinata e subordinata all’accettazione delle clausole del presente
regolamento, nessuna esclusa.
Il concorso è aperto ai seguenti soggetti, di seguito definiti Partecipanti o Proponenti:





Laureandi/Neo Laureati, singoli o organizzati in gruppi di lavoro;
Professionisti, singoli o organizzati in gruppi di lavoro;
PMI - PMI innovative, singole o organizzate in gruppi di lavoro;
Start-up, singole o organizzate in gruppi di lavoro.

La partecipazione può avvenire sia in forma singola (cliccare “PARTECIPA COME SINGOLO”) sia organizzata in
gruppo di lavoro (cliccare “PARTECIPA COME GRUPPO”). In quest’ultimo caso è obbligatorio indicare un referente
unico che diventa il responsabile per le informazioni fornite, per l’invio dell’idea progettuale e per ciascuna
comunicazione e/o richiesta si rendesse necessaria ai fini del presente concorso.
Ogni gruppo di lavoro, può comprendere anche soggetti pubblici, università, centri di ricerca e simili, anche esteri.
Nel caso di partecipazione in gruppo, con la compilazione dell’apposita sezione si individua e si autorizza il
referente unico ad assumere obblighi e impegni a nome e per conto di tutti i componenti del gruppo, in relazione
a quanto previsto nel presente regolamento.
Nel caso di partecipazione in gruppo, il premio eventualmente assegnato deve intendersi destinato
cumulativamente e verrà ritirato dal referente unico indicato nella suddetta sezione.
A pena di inammissibilità, ogni Partecipante deve dare specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali
(D.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali) relativamente a tutte le operazioni
concernenti il concorso, compilando l’apposita sezione del modulo di iscrizione online.
La segreteria del concorso può richiedere ogni opportuna documentazione ai Partecipanti per provare l’assenza
di cause di inammissibilità o esclusione. Il mancato riscontro alla richiesta di documentazione entro il termine
assegnato dalla segreteria, ove non sia obiettivamente giustificabile, costituisce motivo di esclusione dal concorso.

8. Condizioni di esclusione e limiti alla partecipazione al concorso
Il Promotore si riserva il diritto di escludere dal concorso i Partecipanti che, attraverso il loro progetto:




abbiano violato la proprietà intellettuale nell’elaborazione dell’idea progettuale;
abbiano intrapreso azioni contrarie alla legge o pregiudizievoli rispetto al principio di lealtà;
abbiano fornito informazioni errate o mendaci nel modulo di iscrizione/modulo anagrafica referente
unico e non abbiano provveduto alla relativa rettifica.

È fatto divieto di partecipare, e saranno esclusi automaticamente, sia a titolo di Partecipanti, sia a titolo di
consulenti, i seguenti soggetti:



i componenti effettivi o supplenti della Commissione Giudicatrice;
coloro che hanno partecipato alla stesura del regolamento e dei documenti allegati, i loro coniugi e i loro
parenti fino al III grado, compreso chiunque abbia in corso con loro rapporti di lavoro o altro rapporto
notorio.

Non possono partecipare al concorso soggetti sottoposti a procedure concorsuali (concordato, fallimento, ecc.) o
che siano stati dichiarati falliti nel corso degli ultimi 5 anni ovvero versino in stato di liquidazione volontaria.
Non possono partecipare al concorso soggetti sottoposti a provvedimenti cautelari o sanzionatori dell’Autorità
Giudiziaria per gravi violazioni di legge (compreso il D.lgs. 159/2011).

9. Partecipazione
La partecipazione al concorso è possibile esclusivamente utilizzando la procedura online ed è disciplinata e
subordinata all’accettazione delle clausole del presente regolamento, nessuna esclusa.

9.1

Registrazione:
1) collegarsi al sito web ufficiale del concorso www.exitone.it/concorsi
2) scegliere l’opzione relativa alla propria condizione di partecipazione tra singola (cliccare “PARTECIPA
COME SINGOLO”) o organizzata in gruppo di lavoro (cliccare “PARTECIPA COME GRUPPO”);
3) compilare tutti i campi del modulo di iscrizione. Nel caso di gruppi di lavoro, i campi del modulo di
iscrizione devono essere compilati unicamente dal referente unico, che diventa il responsabile per le
informazioni fornite, per l’invio dell’idea progettuale e per ciascuna comunicazione e/o richiesta si
rendesse necessaria ai fini del presente concorso;
4) verificare attentamente tutti i dati inseriti, cliccare “CONFERMA”;
5) attendere l’invio della email di conferma dell’avvenuta iscrizione inviata da Exitone S.p.A. infoconcorsi@exitone.it contenente il link da utilizzare, anche in fase successiva, per caricare il progetto.

9.2

Documentazione disponibile online:

Il Bando e il Regolamento sono scaricabili dal sito web ufficiale del concorso all’indirizzo web
www.exitone.it/concorsi, nelle sezioni del menu: Bando e Regolamento.

10. Domande di chiarimento
Durante tutta la durata del concorso, tutti i Partecipanti possono richiedere informazioni e chiarimenti inviando
una email a infoconcorsi@exitone.it.
Le risposte saranno pubblicate online sul sito web ufficiale del concorso www.exitone.it/concorsi, nella sezione
pubblica FAQ entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento.

11. Presentazione del progetto, elaborati e modalità di invio
Il concorso ha come finalità l’acquisizione, da parte del Promotore, di indicazioni progettuali non ancora
compiutamente definite ma comunque tali da poter orientare scelte successive e, per questo motivo, ogni
proposta è configurabile come “studio di fattibilità” o fase iniziale di un progetto.

L’idea progettuale deve essere presentata sotto forma di una relazione tecnica in lingua italiana conforme allo
schema di seguito riportato che deve contenere una descrizione completa dell’idea progettuale e deve essere
conforme ai requisiti indicati dal presente regolamento. I Partecipanti possono corredare la relazione tecnica di
tutti i disegni, schemi, tabelle, figure ecc. utili alla corretta rappresentazione, valorizzazione e comprensione della
propria idea progettuale.
Si precisa che nel caso in cui il progetto sia redatto in una lingua diversa dall’italiano, la relazione tecnica deve
essere corredata da traduzione certificata (certified translation).
La relazione tecnica:






deve essere presentata in forma anonima, priva di elementi e contenuti che possano ricondurre
all’identità del proponente;
deve essere presentata in un unico file in formato pdf;
deve essere presentata con font libero non inferiore al carattere 10 (dieci);
deve essere contenuta entro 100 (cento) pagine in formato A4 che comprendono copertina, indice ed
eventuali allegati.
deve rispettare lo schema di seguito riportato.

Nel caso in cui il numero di pagine della relazione tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non
verranno prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell’opera. Le pagine in formato A3,
eventualmente utilizzate, saranno computate come 2 pagine in formato A4.
Oltre alla relazione tecnica, è ammessa l’eventuale presentazione di un unico file multimediale in formato mp4
della durata massima di 5 (cinque) minuti. I contenuti multimediali dovranno essere privi di elementi e contenuti
che possano ricondurre all’identità del proponente.
Si precisa che la Commissione procederà alla valutazione della sola relazione tecnica e dell’eventuale file
multimediale precedentemente descritto. Nel caso in cui il Concorrente produca documentazione aggiuntiva,
quest’ultima non sarà sottoposta a valutazione.

11.1 Schema relazione tecnica
La relazione tecnica deve essere organizzata rispettando lo schema di seguito riportato:
1. COPERTINA – la copertina deve riportare: la categoria scelta indicata all’Art.4 “Oggetto del concorso” e il
titolo descrittivo dell’idea progettuale presentata scelto dal Partecipante;
2. INDICE – oltre ai capitoli principali indicati nel presente schema, l’indice deve contenere gli eventuali sotto
capitoli inseriti dal Partecipante secondo necessità;
3. SINTESI - sintesi dell’idea progettuale presentata con indicazione degli aspetti salienti;
4. DESCRIZIONE - descrizione completa dell’idea proposta, sottolineando gli elementi innovativi e
evidenziando il bisogno che si andrebbe a soddisfare o il problema che si andrebbe a risolvere includendo
l’analisi di contesto, le modalità di erogazione e/o realizzazione, le finalità, gli obiettivi, i risultati finali, in
termini di effettiva risposta ad un bisogno sociale, i destinatari, i benefici generati, l’eventuale impatto a
livello occupazionale, la fattibilità e la sostenibilità economica, ambientale e sociale;
5. MERCATO: specificare il segmento di mercato in cui si intende sviluppare l’idea;
6. VINCOLI DI SVILUPPO: rilevare se sussistono problematiche di fattibilità nella realizzazione dell’idea
progettuale;
7. VANTAGGIO COMPETITIVO: elencare i punti di forza e di debolezza dell’idea progettuale anche rispetto a
eventuali competitor;
8. MODELLO DI BUSINESS: ipotizzare un potenziale modello di business;

9. VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ: ipotizzare un elenco di costi, ricavi e margini per i primi 3 anni di attività e
quanto ritenuto necessario ai fini della valutazione di fattibilità tecnica ed economica;
10. ALLEGATI – eventuali allegati.
Non saranno ammesse proposte non conformi al format su indicato.

11.2 Caricamento e invio del progetto
Il progetto deve essere inviato al Promotore entro le ore 12,00 del 28 Febbraio 2018, utilizzando esclusivamente
la seguente procedura online:
1) aprire l’email di conferma dell’avvenuta iscrizione inviata da Exitone S.p.A. - infoconcorsi@exitone.it e
cliccare sul link contenuto nella mail “clicca qui per caricare il tuo progetto”;
2) accedere alla pagina e utilizzare la funzione “trascina qui i file” per inserire (drag & drop) il/i file da
caricare;
3) cliccare “CARICA IL TUO PROGETTO”;
4) attendere l’email inviata da Exitone S.p.A. - infoconcorsi@exitone.it con la conferma dell’avvenuto
caricamento e contenente il codice ID attribuito automaticamente al progetto.
ATTENZIONE!
Per garantire la presentazione in forma anonima, la denominazione del/i file deve essere priva di elementi e
contenuti che possano ricondurre all’identità del Proponente.
Nella fase di caricamento, il sistema rinominerà automaticamente il file caricato dal Proponente, inserendo un
codice identificativo univoco davanti al nome del file inserito.
Si consiglia, quindi, di nominare il/i proprio/i file nel modo seguente.



Relazione tecnica:
Eventuale file multimediale:

relazionetecnica.pdf
multimediale.mp4

Il sistema di caricamento accetterà un numero massimo di due file, esclusivamente con le estensioni PDF e MP4.
Prima di cliccare il tasto “CARICA IL TUO PROGETTO”, accertarsi di aver caricato i file previsti.
Il sistema non permette un ulteriore tentativo di caricamento.
Scaduto il termine di consegna previsto dal concorso, il link diventerà inattivo.

12. Calendario
ATTIVITÀ

DATE

Pubblicazione del Bando online su www.exitone.it/concorsi

01/12/2017

Presentazione domande di chiarimento

Dal 01/12/2017 al 26/02/2018

Risposta alle domande di chiarimento

Entro 2 gg lavorativi dal ricevimento

Scadenza del concorso e termine max per l’invio del progetto

Entro le ore 12,00 del 28/02/2018

Lavori della Commissione Giudicatrice

Marzo 2018

Proclamazione dei vincitori e premiazione

Aprile 2018

13. Fasi del concorso e criteri di valutazione
Il concorso si svolge in unica fase. Esso va inteso come una procedura semplificata che consenta al Promotore di
ottenere, in tempi rapidi e a costi ragionevoli, un buon ventaglio di indicazioni progettuali.
Inoltre, esso consente ai Partecipanti modalità di partecipazione non troppo onerose, garantendo ai vincitori un
riconoscimento adeguato all’impegno richiesto.
Prima di procedere all’esame delle idee progettuali, la segreteria del concorso provvederà ad eseguire
un’istruttoria atta a verificare la rispondenza della documentazione presentata dai Partecipanti alle richieste del
presente regolamento. In caso di esclusione, verrà data relativa comunicazione tramite email.
Le idee progettuali ammesse e presentate in forma anonima, saranno esaminate da un’apposita Commissione
composta da esperti (v. Art. 14 “Commissione Giudicatrice”).
La Commissione provvederà ad attribuire i punteggi a ciascuna proposta, secondo i criteri di valutazione indicati
al successivo paragrafo.

13.1 Criteri di valutazione:
Criteri generali per l’ammissione al concorso:
1.
2.
3.
4.
5.

conformità della documentazione descrittiva (relazione tecnica);
completezza della documentazione descrittiva (relazione tecnica);
comprensibilità dell’idea proposta;
coerenza dell’idea proposta con l’obiettivo e la descrizione del concorso;
coerenza dell’idea proposta con la categoria scelta dal Partecipante;

Criteri qualitativi per l’attribuzione del punteggio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

qualità della documentazione descrittiva (relazione tecnica ed eventuali allegati);
efficacia della documentazione descrittiva (relazione tecnica ed eventuali allegati);
livello di definizione dell’idea proposta;
livello di innovazione;
originalità;
fattibilità/realizzabilità tecnica;
sostenibilità economica e finanziaria;
sostenibilità ambientale;
replicabilità;
scalabilità;
usabilità;
potenzialità di sviluppo;
vantaggio competitivo - rispetto alla situazione esistente;
impatto sociale - promozione dello sviluppo e dell’empowerment della comunità;
livello di integrazione del principio di responsabilità sociale;
livello di interesse per il Promotore.

Qualora, per scarsa adesione al concorso e/o qualità delle proposte, la Commissione non identificasse proposte
meritevoli di conseguire i premi di seguito indicati, sarà data comunicazione tramite email utilizzando l’indirizzo
email inserito nel modulo di iscrizione. In tal caso i Partecipanti non avranno alcun diritto a rimborso spese,
indennizzo, risarcimento o altro.

14. Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice nominata dal Promotore è composta da 3 membri esperti nello specifico settore cui
si riferisce l'oggetto del concorso.
La Commissione esaminerà e valuterà tutte le idee progettuali presentate dai Partecipanti, senza conoscere le
identità dei Proponenti, unicamente sulla base dei criteri specificati nel presente regolamento.
La Commissione redigerà un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, al fine di dare conto delle valutazioni
finali.
La Commissione sarà assistita dalla segreteria del concorso che verificherà, dopo il termine ultimo per la consegna
degli elaborati, che il materiale risulti pervenuto nei modi e tempi fissati dal regolamento e che gli elaborati siano
effettivamente conformi a quelli richiesti.
La Commissione opererà secondo le seguenti modalità e procedure:


le sedute saranno valide con la presenza di tutti i membri. In caso di impossibilità a presenziare di un
membro effettivo, esso sarà sostituito dal rispettivo membro supplente;
all’inizio della prima seduta, la Commissione nominerà il Presidente e il Segretario, scelti fra i 3
componenti e procederà alla fase istruttoria per verificare la conformità della documentazione ricevuta;
la Commissione assumerà le proprie decisioni a maggioranza semplice. Non è ammessa l’astensione;
la Commissione, una volta nominata, concluderà i lavori entro 30 giorni dalla data di consegna dei
progetti. Al termine dei lavori stabilirà con apposito verbale la graduatoria di tutti i Partecipanti, divisi
nelle tre fasce di merito per le due categorie previste. Non saranno ammessi ex equo per i primi premi;
la Commissione, oltre ai premi previsti dal presente regolamento, potrà decidere all’unanimità di
attribuire delle menzioni speciali ai Partecipanti;
la Commissione comunicherà l’esito della graduatoria al Promotore che assocerà il numero identificativo
dei progetti alle identità dei Proponenti e potrà pubblicizzare l’elenco dei partecipanti e la relazione finale,
trasmettendo a tutti gli interessati l’esito del concorso;
I lavori della Commissione saranno segreti. Di essi è tenuto un verbale redatto dal Segretario e custodito
dal Promotore.








Il giudizio della Commissione sarà definitivo e insindacabile.

15. Premio
Il valore totale del premio è di 20.000 €
Alle 3 migliori proposte ricevute nelle due categorie previste, saranno assegnati i seguenti premi:

1)

Vita delle persone

2)

Ambiente e territorio



1° classificato - € 7.000



1° classificato - € 7.000



2° classificato - € 2.000



2° classificato - € 2.000



3° classificato - € 1.000



3° classificato - € 1.000

16. Modalità di comunicazione dei vincitori
I nominativi dei vincitori del concorso e la relativa graduatoria saranno pubblicati online sul sito web ufficiale del
concorso www.exitone.it/concorsi/
Inoltre, agli stessi sarà data comunicazione all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.
La proclamazione e la premiazione dei vincitori del concorso di idee è prevista nel mese di Aprile 2018.

17. Pubblicazione dei progetti
Tramite l’adesione alla partecipazione al concorso con le modalità infra descritte, i Partecipanti prendono atto,
acconsentono ed autorizzano sin da ora, ad ogni effetto di legge, il Promotore a pubblicare, a fini promozionali, i
progetti caricati sul sito del concorso.
I Partecipanti autorizzano altresì sin da ora il Promotore ad utilizzare, ai fini di cui sopra, le forme ed i mezzi di
comunicazione che riterrà più idonei allo scopo.
L’adesione alla partecipazione al presente concorso non costituisce per i Partecipanti fonte di diritti e/o azioni nei
confronti del Promotore, sempre nel rispetto del diritto d’autore.

18. Diritti e utilizzo dei progetti
Con il caricamento del progetto sul sito web ufficiale del concorso www.exitone.it/concorsi/, il Proponente accetta
espressamente che il Promotore divenga unico titolare di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale e/o
industriale e/o diritto di sfruttamento economico sulle idee progettuali che risulteranno aggiudicatarie dei premi
di cui All’art.15 “Premio”. In ragione di ciò, i concorrenti rinunciano, sin da ora ed ora per allora, a qualsiasi pretesa
economica e/o risarcitoria nei confronti del Promotore in relazione ai diritti ceduti. È fatto salvo il diritto ad essere
menzionati quali autori dell’opera.
Per tutti i Proponenti resta in ogni caso fermo, fino alla proclamazione dei vincitori del concorso, il divieto di:
1)
2)
3)

mostrare il progetto in pubblico, a mostre o eventi;
divulgare il progetto a terzi;
utilizzare il progetto ai fini di partecipare ad altri concorsi di qualsivoglia natura.

Ciascun Proponente dichiara espressamente che ogni proposta progettuale, le immagini e tutto il materiale al
medesimo eventualmente allegato, è originale e non vìola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di
proprietà, intellettuale o industriale, di terzi.
Fermo quanto sopra, qualora all’esito degli accertamenti del caso o per qualsiasi altra ragione, il progetto dovesse
risultare non originale e/o anticipato da titoli brevettuali di terzi e/o da tecnologia nota e/o in generale non fosse
sfruttabile per interferenza con diritti di terzi o comunque lo fosse ma non in via esclusiva, il concorrente si
impegna sin da ora a manlevare e tenere indenne il Promotore e i suoi partner da ogni e qualsivoglia rivendicazione
e/o pretesa e/o richiesta risarcitoria avanzata da terzi al riguardo.”

19. Accettazione delle clausole del regolamento
Il caricamento della proposta progettuale secondo le modalità previste dall’Art. 11 “Presentazione del progetto,
elaborati e modalità di invio”, comporta l’esplicito consenso da parte del Proponente a partecipare al concorso e

l’incondizionata accettazione da parte dello stesso di tutte le clausole di cui al presente regolamento, in particolare
in relazione alla proprietà intellettuale e i diritti di copyright, nonché alle responsabilità derivanti dalla violazione
di diritti altrui, di cui al precedente Art. 18 “Diritti e utilizzo dei progetti”.

20. Privacy
I dati personali forniti dai Proponenti, insieme al modulo di iscrizione al concorso, saranno trattati dal Promotore
al solo fine di consentire l’identificazione dei finalisti del concorso medesimo, dopo l’analisi e la valutazione delle
idee progettuali. Essi potranno essere comunicati ad altri soggetti solo per le finalità strettamente connesse al
concorso e diffusi in occasione della valorizzazione delle proposte progettuali.
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con accettazione del presente regolamento, i Proponenti danno esplicito
consenso affinché i loro dati personali possano essere elaborati per le finalità inerenti lo svolgimento del concorso
di idee, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Promotore.

21. Contatti
Per ogni informazione inerente la partecipazione al concorso, si può far riferimento alla segreteria organizzativa:
EXITone S.p.A. – Stradale San Secondo, 96 – 10064 Pinerolo (TO)
Telefono +39 0121 040100
email: infoconcorsi@exitone.it

