REGOLAMENTO
Concorso di idee “UNA ROTONDA PER LA CERAMICA ED IL TERRITORIO”
1. Oggetto del concorso di idee “UNA ROTONDA PER LA CERAMICA ED IL TERRITORIO” è il contest
rivolto a progettisti, designer e creativi, promosso da Mirage con il Patrocinio del Comune di
Pavullo nel Frignano, finalizzato alla definizione ed alla valorizzazione dell’arredo della rotatoria
all’ingresso della zona del Frignano nonché all’ingresso dell’azienda Mirage.
Il contest non è finalizzato esclusivamente alla definizione di un progetto da un punto di vista
strutturale ed architettonico, ma anche e soprattutto da un punto di vista concettuale, in quanto
connesso all’interpretazione di una nuova Vision legata al territorio ed al rapporto della ceramica
con lo stesso.
Ulteriori dettagli riguardo vincoli e timing sono consultabili su questo sito e nel presente
Regolamento ai punti successivi.
2. Condizioni di partecipazione
La partecipazione al Concorso è gratuita.
Il concorso è rivolto a architetti, ingegneri, designer , studenti/laureandi e più in generale creativi,
italiani e stranieri.
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 concorso.
E’ ammessa, per ogni partecipante, la presentazione di un solo progetto.
3. Modalità di partecipazione al concorso
La domanda di partecipazione dovrà essere effettuata tramite modello disponibile sul sito
www.miragecontest.com che dovrà contenere i dati anagrafici del partecipante ed indirizzo di
posta elettronica, oltre ad un’esplicita dichiarazione di conoscenza del presente bando e della sua
incondizionata accettazione.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti a
info@miragecontest.com
Ogni partecipante, dopo avere completato al registrazione, potrà contestualmente inviare il
proprio progetto/elaborato così come da punto successivo.
La lingua ufficiale del concorso è l’italiano.
4. Vincoli costruttivi
1. Il progetto, oltre al rispetto del concept esplicitato al punto 1 del presente Regolamento,
deve essere sviluppato sulla base delle planimetrie messe a disposizione (Allegato 1) che
sono parte integrante del presente Regolamento; eventuali ulteriori chiarimenti o
specifiche in relazione a tale vincolo possono essere richieste a info@miragecontest.com ;
2. Le proposte progettuali devono essere previste in toto o in parte sostanziale con l’utilizzo
del gres porcellanato Mirage;
3. Nell’ambito delle scelte progettuali e stilistiche, non possono essere utilizzati colori tali da
interferire con la segnaletica verticale (rosso, giallo, blu);

4. Il logo e/o l’indicazione dell’azienda Mirage non dovrà essere inserito nel progetto come
elemento costruttivo, ma esclusivamente come elemento decorativo e non invasivo a
completamento del progetto stesso;
5. I progetti presentati devono essere anonimi, senza apposizione di nomi, marchi, indicazioni
o altri elementi di riconoscimento. La rispondenza progetto/autore sarà sempre reperibile
agli organizzatori tramite il Database di inserimento.
5. Elaborati richiesti
Gli elaborati potranno essere consegnati esclusivamente nel formato digitale, così come di seguito
descritto:
1. Relazione tecnica illustrativa del concept di progetto massimo 4.000 caratteri (word file);
2. Elaborati grafici (disegni, rendering, ecc.) in grado di chiarire la componente estetica, i
particolari costruttivi e quanto ritenuto necessario per illustrare la proposta progettuale e
le soluzioni adottate. Il file .pdf dovrà essere in formato ISO A2 orizzontale;
3. Specifiche materiche (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il materiale Mirage
utilizzato), range cromatico e di formati (word file);
4. (Facoltativo) tavole con sezioni significative, particolari costruttivi ulteriori, rendering,
schizzi a mano libera e quant’altro ritenuto opportuno per illustrare ulteriormente il
progetto.
La consegna di materiali parziali ed incompleti potranno essere motivo di esclusione dal contest.
6. Calendario concorsuale
La domanda e gli elaborati richiesti in formato digitale dovranno pervenire improrogabilmente
entro e non oltre il giorno 15 Novembre 2014.
Il materiale presentato oltre tale data sarà automaticamente escluso dalla valutazione.
7. Criteri di valutazione e giuria
La Giuria utilizzerà i seguenti criteri per la valutazione dei lavori:
1. Natura della proposta progettuale ;
2. Realizzabilità della soluzione proposta;
3. Attinenza al concept “ceramica e territorio”, così come da punto 1 del presente
regolamento ;
La Giuria incaricata della valutazione dei progetti pervenuti è composta da referenti aziendali oltre
che da un rappresentante del Comune di Pavullo nel Frignano.
I lavori della Giuria si concluderanno entro il 28 Novembre 2014 e saranno inappellabili.
La Giuria non fornirà feedback alcuno riguardo il processo di selezione e decisione dei vincitori.
L’esito verrà pubblicato sul sito dedicato al concorso e contestualmente comunicato via mail a tutti
i partecipanti.
8. Modifiche e realizzazione del progetto vincitore
Il progetto vincitore dovrà essere inserito in un contesto paesaggistico e di viabilità per sua natura
soggetto a regolamenti comunali e provinciali di notevole complessità e peraltro tuttora in evoluzione.

Mirage, per cercando di conservare intatto lo spirito del progetto, si riserva pertanto ogni più ampio
diritto di modificare il progetto vincitore a propria discrezione , ove necessario per renderlo compatibile
con le normative vigenti.
Mirage si riserva altresì la facoltà di affidare tali modifiche a terza persona senza che il vincitore possa
nulla pretendere.
9. Premio
La Giuria eleggerà un progetto vincitore al quale verrà assegnato un premio del valore di Euro
6.000,00 (Euroseimila/00), che verrà corrisposto al netto delle ritenute di legge.
I minorenni possono partecipare al contest con l’approvazione dei loro genitori (o dei loro tutori
legali). Mirage si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento documentazione scritta e di
eseguire le verifiche necessarie.
10. Divulgazione dei progetti in concorso
I partecipanti, aderendo al concorso, autorizzano Mirage, senza pretendere compenso alcuno e
senza limiti di tempo e territorio, se non l’obbligo della citazione d’autore, a divulgare, pubblicare,
comunicare e riprodurre, in ogni forma che l’azienda riterrà opportuna e su qualsiasi mezzo, gli
elaborati consegnati.
11. Varie
I progetti dovranno essere di pertinenza esclusiva del concorso fino al 28 Novembre 2014 e sino a
tale data è pertanto fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal concorso, 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 concorso 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.
12. Proprietà intellettuale
Tutti i progetti pervenuti sono soggetti alla Legge italiana in relazione alle norme relative alla
proprietà intellettuale ed industriale.
Aderendo al presente concorso di idee 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 riconosciuto
autore dello stesso e di essere, comunque, citato come tale.
13. Responsabilità
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 concorso di idee “La ceramica ed il territorio” 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.

14. Autorizzazione
In relazione alla legge 675/96 e successive, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, i partecipanti al concorso autorizzano sin d’ora
l’organizzazione del concorso al trattamento dei dati personali in oggetto ai fini della gestione del
concorso stesso.
La responsabile del trattamento è Mirage Granito Ceramico SpA.

