RESTILE - Release your Creativity
REGOLAMENTO
1_ Oggetto
RESTILE è il Contest rivolto a progettisti e creativi, promosso da Mirage e finalizzato ad
individuare nuovi orizzonti estetici per la produzione di lastre in ceramica.
Un progetto che ha come obiettivo quello di trovare innovative soluzioni di prodotto non più
guidate dalla semplice associazione a trend stilistici, bensì da un approccio alternativo per
ridefinire la Vision del gres porcellanato.
2_Obiettivi del Contest
L’obiettivo del Contest Restile è arrivare a definire un prodotto o una collezione che sia
innanzitutto innovativa, attraverso una reinterpretazione originale sia della componente
materica che estetica del materiale. Una lastra in gres porcellanato si caratterizza infatti sia
per la struttura della superficie del materiale, che per l’impatto visivo della grafica della
piastrella. Per collezione si intende una serie di piastrelle, accomunate da un concept
progettuale comune, sviluppate su più varianti cromatiche e di formato.
Ai partecipanti si richiede la presentazione di un Concept di prodotto o collezione nel rispetto
di criteri che si vanno di seguito ad indicare, che sono da considerarsi come vincolanti (punti
A, B, C, D, E di seguito riportati):
A _ Il prodotto dovrà essere concepito secondo una personale reinterpretazione di uno dei
riferimenti di seguito elencati:
• Reinterpretazione di cementi e/o resine
• Reinterpretazione di cotti
• Reinterpretazione del cocciopesto
• Reinterpretazione della pietra naturale
• Reinterpretazione del metallo
• Reinterpretazione del tessuto
• Reinterpretazione del legno
La reinterpetazione dovrà contemplare lo studio dei pattern grafici decorativi, le superfici, il
grado di lucentezza (o opacità) ed un’ ipotetica gamma cromatica (3/4 colori), oltre a possibili
abbinamenti tra i colori della gamma stessa.
Il concetto di reinterpretazione è libero e puo’ spaziare dalla selezione di riferimenti naturali
dalla particolare bellezza arrivando alla reinterpretazione più moderna, sino a soluzioni di
destrutturazione concettuale del prodotto preso a riferimento.
Sono ulteriormente consentiti anche esperimenti blend, la cui interpretazione puo’ mischiare
in una stessa collezione più di uno dei riferimenti sopraccitati.
B_ il prodotto dovrà essere concepito sin dalla fase progettuale in modo tale da essere
producibile ed industrializzabile .

C_Il prodotto dovrà essere concepito per essere applicato principalmente come
pavimentazione, pertanto si consideri la posa a rivestimento come destinazione d’uso
secondaria.
D_il prodotto proposto dovrà essere idoneo ad applicazioni dello stesso in contesti residenziali
o “light commercial”, intendendo locali commerciali a basso traffico come ristoranti, negozi,
cinema, etc.
E_Il prodotto dovrà essere presentato nel formato quadrato o rettangolare. Altri formati
ottenibili da taglio sono da considerarsi come secondari .

3_Condizioni di partecipazione
La partecipazione al Contest è gratuita.
Il contest 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.
4_Modalità di partecipazione al Contest
La domanda di partecipazione dovrà essere effettuata 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
info@miragecontest.com
Ogni partecipante, dopo avere completato al registrazione, potrà caricare il proprio
progetto/elaborato 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 4.000 caratteri (compreso vuoti) che
riporti il titolo del progetto e i motivi ispiratori dello stesso; Il file .pdf dovrà essere in
formato ISO A4 verticale.
Elaborati grafici (disegni, rendering, ecc.) in grado di chiarire l’idea di componente
estetica, componente materica (struttura superficiale), range cromatico e range
formati; 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 di massimo 12 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 un setting al fine di mostrare
la resa del prodotto;
Video nel formato desiderato, di un massimo di 3 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 01
marzo 2015.
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 e da liberi professionisti di livello internazionale.
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 un progetto vincitore ed un massimo di sette menzioni speciali.
I premi in denaro sono tre e di diverso valore, assegnati secondo l’ordine di classificazione, per
un montepremi complessivo di euro 10.000,00:
I premio del valore di € 7.000,00 (somma al netto delle ritenute di Legge). Il vincitore
(esclusivamente il primo classificato )avrà altresì il diritto di esporre personalmente il
proprio progetto preso il MIRAGE PROJECT POINT a Milano durante la settimana del
Salone del Mobile 2015; le spese per il viaggio e l’alloggio saranno a carico di
Mirage.
II premio del valore di € 2.000,00 (somma al netto delle ritenute di Legge) , oltre
all’esposizione del proprio progetto presso il Mirage Project Point a Milano durante la
settimana del Salone del Mobile 2015;
III premio del valore di € 1.000,00 (somma al netto delle ritenute di Legge) , oltre
all’esposizione del proprio progetto presso il Mirage Project Point a Milano durante la
settimana del Salone del Mobile 2015;

Dal IV all’VII premio: menzioni speciali che prevedono l’esposizione del proprio
progetto presso il Mirage Project Point a Milano durante la settimana del Salone del
Mobile 2015;
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.
La premiazione dei vincitori avverrà al Mirage Project Point durante la settimana del Salone
del Mobile, nel corso della serata “Restile Awards”, alla presenza di rappresentanti di studi di
architettura nazionali ed internazionali.
Il Mirage Project Point è uno spazio polifunzionale a disposizione dei progettisti e creativi, un
ambiente creativo per consultare, sperimentare e trovare nuove idee e soluzioni, ubicato nel
cuore di Milano, nel Brera Design District.
Da sempre fulcro dello sviluppo commerciale, artistico e culturale della città, Brera è il
palcoscenico ideale per il design e l'arte nello loro diverse forme e manifestazioni, e trova il
proprio momento di maggiore visibilità e partecipazione nel Fuorisalone/Milano Design Week .

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 19 Aprile 2015 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 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 f orza 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_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 f ini della
gestione del concorso stesso.
La responsabile del trattamento è Mirage Granito Ceramico SpA.

