
RESTILE - Release your Creativity 
REGOLAMENTO 

1_ Oggetto  
RESTILE è il contest promosso da Mirage e rivolto a designer, creativi, progettisti,  finalizzato ad individuare 
nuovi orizzonti estetici per la produzione di lastre in gres porcellanato.  

Un progetto che ha come obiettivo quello di trovare innovative soluzioni di prodotto guidate dalla 
associazione a  trend stilistici, oltre che da un approccio alternativo per ridefinire la Vision del gres 
porcellanato. 

2_Obiettivi del Contest 
L’obiettivo di RESTILE è arrivare a definire un prodotto o una collezione che sia innanzitutto innovativa, 
attraverso una interpretazione originale della componente estetica del materiale.   
Per collezione si intende una serie di piastrelle accomunate da un concept progettuale comune, sviluppate su 
più varianti cromatiche. 

Ai partecipanti si richiede la presentazione di uno o più Concept di prodotto nel rispetto di criteri 
che si vanno di seguito ad indicare, che sono da considerarsi come vincolanti. 

A _ Per l’edizione 2020 Mirage richiede una personale ed originale reinterpretazione di decorazioni 
ceramiche nel formato 1200x2780 mm, da utilizzare a rivestimento con posa verticale, per due 
diversi contesti applicativi, di seguito definiti “Progetti”:  

Progetto Wall: Parete lineare con 3-4 lastre affiancate, con un potenziale applicativo che puo’ 
spaziare dall’ambiente privato a quello pubblico (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: area living, area 
benessere, reception, ristorante); 

oppure 
Progetto Shower box: Box doccia composto da 2-3 lastre; 

Il concetto di reinterpretazione è libero e  puo’ spaziare dalla selezione di riferimenti naturali dalla particolare 
bellezza,  arrivando a soggetti più contemporanei o astratti, sino a soluzioni di destrutturazione concettuale 
del prodotto preso a riferimento. 
Il progetto quindi potrà essere studiato e declinato liberamente sulla base di nuovi riferimenti materici e grafici, 
ma sono contemplabili anche concept sulla base delle referenze prodotto già presenti nella gamma lastre 
Mirage disponibili nel formato 1200x2780 https://www.mirage.it/it/soluzioni-speciali/grandi-lastre/  



Il concept dovrà contemplare lo studio del/dei pattern grafici decorativi  ed un’ ipotetica gamma 
(3/4 colori o soggetti grafici al massimo per ogni concept), oltre a possibili abbinamenti tra essi. 

B_ Il prodotto dovrà essere concepito sin dalla fase progettuale in modo tale da essere producibile ed 
industrializzabile .  

C_ Sono richiesti concept che prevedano pattern o illustrazioni che non abbiano una precisa continuità grafica 
tra una lastra e l’altra, per evitare disallineamenti grafici derivanti dal processo produttivo del gres 
porcellanato. Allo stesso modo, sono da evitare motivi che richiedano un centratura precisa all’interno del 
formato. 

3_Condizioni di partecipazione  
La partecipazione al Contest è gratuita. 
Il contest è rivolto a architetti, designer, progettisti e più in generale creativi italiani e stranieri.  

E’ ammessa per ogni partecipante, la presentazione di uno o più concept per uno o entrambi i progetti 
menzionati al Punto 2 (obiettivi del contest), alla lettera A , con un massimo di 5 concept totali.  

Sono ammesse partecipazioni di gruppo e, in tal caso, dovrà essere nominato un capogruppo cui fare 
riferimento per l’invio di eventuali comunicazioni da parte dell’organizzazione del contest. 

4_Modalità di partecipazione al Contest 
La domanda di partecipazione dovrà essere effettuata esclusivamente tramite form online sul sito 
www.miragecontest.com/restile  dove verranno richiesti alcuni dati anagrafici ed un indirizzo di posta 
elettronica, oltre ad un’esplicita dichiarazione di conoscenza del presente bando e della sua incondizionata 
accettazione. 

Eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti a contest@mirage.it 

Ogni partecipante, dopo avere completato al registrazione, potrà caricare il proprio / i propri progetti ed 
elaborati così come da punto successivo. 



5_Elaborati richiesti 
Per la partecipazione al Contest Restile sono previsti elaborati obbligatori e facoltativi, così suddivisi: 

Elaborati obbligatori richiesti per la partecipazione al Contest:  

• Descrizione sintetica del progetto  di massimo 3.000 caratteri (compreso vuoti) che riporti il titolo 
del progetto e i motivi ispiratori dello stesso; Il file dovrà essere in formato ISO A4 verticale, pdf o 
word. 

• Elaborati grafici (disegni, rendering, ecc.) in grado di chiarire l’estetica del prodotto, la  
componente materica (struttura superficiale, se presente), range cromatico, abbinabilità tra le diverse 
proposte; il file .pdf dovrà essere in formato ISO A2 orizzontale. Sono inviabili un massimo di 5 
tavole nel formato A2. 

• Presentazione in formato Power Point/Keynote di massimo 20 slides, finalizzata alla 
presentazione del concept e del progetto proposto. 

Ulteriori materiali facoltativi eventualmente inviabili per presentare il progetto: 

• Inserimento della propria proposta creativa all’interno di una o più ambientazioni al fine di mostrare 
la resa del prodotto. 

•  Video nel formato desiderato, di un massimo di 2 minuti. 

6_Calendario 
La domanda e gli elaborati richiesti in formato digitale dovranno essere inviati tramite il form online al 
sito www.miragecontest.com/restile   improrogabilmente entro e non oltre il giorno 11 
Dicembre 2020 (entro le ore 16.00 GMT+2). 

7_Criteri di valutazione e Giuria 
La Giuria utilizzerà i seguenti criteri per la valutazione dei lavori: 

1. Capacità creativa della proposta ; 

2. Fattibilità della soluzione da un punto di vista tecnico e produttivo; 

3. Rispetto degli obiettivi del contest in termini di prodotto presentato (punto 2 del presente 
Regolamento); 

4. Innovatività della proposta rispetto allo scenario attuale; 

La Giuria è composta da referenti dell’azienda (Direzione, Ufficio Marketing, Ufficio R&D).  
I lavori della Giuria saranno inappellabili e non verrà fornito feedback alcuno riguardo il processo di 
selezione e decisione dei vincitori, così come delle menzioni speciali. 
L’esito verrà pubblicato sul sito dedicato al contest,  www.miragecontest.com/restile 



8_Premi  
La Giuria eleggerà diversi progetti vincitori, con un minimo di 3 per ognuna delle due categorie menzionate 
nella sezione “Gli Obiettivi” al punto A del presente Regolamento. 
Per ognuno dei progetti vincitori verrà riconosciuto un premio del valore di € 500,00 (somma al netto delle 
ritenute di Legge), oltre all’esposizione del proprio progetto sui canali online ed offline presso i quali Mirage 
organizzerà attività di comunicazione specifiche. 

I minorenni possono partecipare con l’approvazione dei loro genitori (o dei loro tutori legali). 
Mirage SpA si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento documentazione scritta e di eseguire le 
verifiche necessarie. 

9_Divulgazione dei progetti in concorso  
I partecipanti, aderendo al Contest Restile  autorizzano Mirage, senza pretendere compenso alcuno e senza 
limiti di tempo e territorio, se non l’obbligo della citazione d’autore, a divulgare, pubblicare e comunicare, in 
ogni forma che l’azienda riterrà opportuna e su qualsiasi mezzo, gli elaborati consegnati. 

10_Varie  
I progetti dovranno essere di pertinenza esclusiva del Contest Restile fino al 31 Dicembre 2020 e sino a tale 
data è pertanto fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal contest, di non rendere noti in qualsiasi 
forma i progetti presentati. 
Con l’invio della documentazione richiesta i partecipanti accettano ed aderiscono a tutte le norme stabilite dal 
Contest e accettano altresì di non includere negli elaborati e nella documentazione trasmessa, materiale 
protetto, in tutto ed in parte, da copyright, assumendosene ogni conseguente responsabilità. 

Eventuali collaborazioni che potrebbero nascere tra i designer/creativi e Mirage saranno eventualmente 
regolamentate in seguito e separatamente. 

11_Proprietà intellettuale 
Tutti i progetti pervenuti sono soggetti alla Legge italiana in relazione alle norme relative alla proprietà 
intellettuale ed industriale. 

Aderendo al Contest Restile i partecipanti dichiarano definitivamente e irrevocabilmente di rinunciare a 
qualsivoglia pretesa di natura economica e/o diritti di sfruttamento sul progetto presentato in concorso in 
favore di Mirage, fatto salvo il diritto di essere riconosciuti come autore dello stesso e di essere, comunque, 
citati come tale. 

12_Resposabilità 
Mirage non potrà essere ritenuta responsabile in caso di modifica o cancellazione del concorso per cause non 
dipendenti dalla propria volontà o comunque per cause di forza maggiore . 
La partecipazione al Contest Restile implica l’utilizzo di una connessione Internet.   
Mirage declina ogni responsabilità per qualsiasi malfunzionamento Internet, così come per bugs, virus, 
danneggiamenti arrecati durante la fase di upload documenti o l’intervento non autorizzato di una parte terza 
che compromettano in qualsiasi modo il corretto funzionamento del sito. 



13_Informativa D.lgs. n 196/2003 (codice in materia dei dati personali) 
I dati conferiti dal partecipante al Contest Restile verranno trattati esclusivamente per le finalità della presente 
procedura e degli eventuali procedimenti connessi. 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.  
Titolare del trattamento è Mirage Granito Ceramico Spa con sede in 41026 Pavullo nel Frignano (MO) via 
Giardini Nord n. 225, Italia, P. Iva/CF. 00175990365 email contest@mirage.it 

a. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO). Il Responsabile della 
protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo: contest@mirage.it 
b. Finalità del trattamento (art. 6 par.1 GDPR). 
b1. Ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge, o imposte da contratto e/o da regolamento, 
da normativa comunitaria, o da obblighi previsti dalle istruzioni delle autorità o degli organi di 
vigilanza, per fornire informazioni più 
dettagliate al fine della partecipazione al contest Restile, per finalità di gestione amministrativa e 
contabile dei partecipanti al contest, comprese finalità accessorie, connesse e strumentali, quali per 
esempio il trattamento e la conservazione dei progetti presentati esclusivamente online sul sito  
www.miragecontest.com e per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del trattamento. 
b2. Per profilazione: Mirage Granito Ceramico Spa potrà trattare, previo consenso del partecipante 
al Contest, i dati personali forniti spontaneamente e quelli acquisiti durante la partecipazione al 
Contest, per attività di analisi, anche a fini statistici, automatizzate e/o manuali, volte a rilevare le 
scelte, preferenze e interessi personali, per migliorare i propri prodotti e per proporre servizi. 
c. Categorie dei dati personali. Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali ed eventualmente 
quelli dei familiari o conviventi, direttamente od indirettamente riferibili al rapporto con Mirage 
Granito Ceramico Spa  e necessari per gli adempimenti di legge. Tra i dati personali forniti ve ne 
potranno essere alcuni qualificati come categorie particolari di dati personali. Tali dati potranno 
essere oggetto di trattamento da parte di Mirage Granito Ceramico Spa solo con l’espresso consenso 
ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento.  
d. Modalità di trattamento. In relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei dati personali 
avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici. Mirage Granito Ceramico Spa 
informa che i dati conferiti sono oggetto di trattamento da parte di soggetti incaricati, con modalità 
sia manuale, cartacea che informatizzata, mediante il loro inserimento sia in archivi (contenenti 
documenti cartacei) sia nelle proprie banche dati. Il Titolare del trattamento e i Responsabili del 
trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantire la sicurezza 
e riservatezza dei dati personali di ciascun partecipante al Contest. 
e. Periodo di conservazione dei dati personali. Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i dati 
personali di ciascun partecipante al Contest Restile verranno conservati per il tempo strettamente 
necessario all’esecuzione delle attività di cui al Contest stesso e, successivamente, per il tempo in cui il 
Titolare sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità fiscali, o altre previste da norme di 
legge o regolamento o per le finalità già indicate; decorso tale periodo, se non espressamente 
confermati dall'interessato, verranno distrutti. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ciascun partecipante potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (es. 
chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o l’opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati) scrivendo una e-
mail all’indirizzo contest@mirage.it 



14_Legge Applicabile e Foro Competente 

La risoluzione di qualsivoglia controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente  
regolamento avverrà in conformità alle leggi  ed alla Giurisdizione dello Stato Italiano. Il foro competente sarà 
esclusivamente quello di Modena. 


