Concorso Eco-Design
promosso dalla Bottega del Riciclo e del Riuso
Regolamento
Art. 1. Obiettivi del concorso
La Bottega del Riciclo e del Riuso nata col contributo della Fondazione con il Sud in seno al progetto
Eco-Opportunità al fine di promuovere la cultura del riciclo e favorire l’attività di inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate, promuove il primo concorso di Eco Design.
Art. 2. Requisiti di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli interessati. Sono ammessi partecipanti
singoli o associati.
Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può inviare una sola opera, nei tempi e secondo i requisiti
previsti dal presente regolamento, pena l’esclusione dal concorso.
Non sono ammessi al concorso i membri della Commissione esaminatrice, nonché i loro coniugi e
parenti sino al secondo grado di parentela.
Art. 3. Caratteristiche dell’opera
L’opera deve avere le caratteristiche dell’originalità e deve essere realizzata con qualsiasi materiale
(plastica, PVC, alluminio, carta, tessuti) non deteriorabile.
Art. 4. Documenti richiesti
I candidati dovranno presentare una scheda descrittiva dell’opera, della dimensione massima di una
cartella accompagnata da una foto della stessa.
La relazione descrittiva e la foto dovranno essere presentati in forma anonima secondo la modalità di
seguito descritta: sul plico contenente l’opera non dovrà essere riportato il nominativo del mittente;
esso dovrà contenere gli elaborati richiesti e una busta sigillata contenente le informazioni sui
partecipanti.
Al momento della presentazione dell’opera sarà assegnato un codice numerico corrispondente al
numero di protocollo che sarà posto sul plico che contiene l’opera, e sulla busta sigillata ad esso
associata.
Tale busta sigillata, non contrassegnata in alcun modo, dovrà contenere:
- la domanda di partecipazione al concorso, redatta in base al modello allegato al bando, nella
quale saranno riportate le generalità del concorrente o, in caso di associazione o gruppo, di
ciascun concorrente con relativa firma; deve essere inoltre precisato il nominativo del
concorrente designato quale rappresentante e/o capogruppo;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (per ciascun partecipante in caso
di gruppi/associazioni);
- dichiarazione sottoscritta dal partecipante o capogruppo (in caso di associazione/gruppo) nella
quale si espliciti l'accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando.

Le opere non devono essere contrassegnate ed in esse devono essere omessi i nominativi dei
concorrenti e degli eventuali collaboratori.
Art. 5. Selezione
Le opere saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice appositamente nominata.
La Commissione selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, una sola opera.
Per la valutazione dei progetti saranno applicati i criteri e i parametri seguenti:
- attinenza e coerenza dell’opera con i criteri richiesti
- originalità e valenza estetica dell’opera
Art. 6. Termini e modalità di presentazione degli elaborati
Le opere dovranno pervenire a mano, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di
recapito autorizzata entro le ore 14.00 del 31 luglio 2015, presso la Cooperativa Scenari Verdi, Via
La Marmora, 1 – 08100 NUORO (NU) – in plico chiuso sul quale, oltre all’indirizzo del destinatario
dovrà essere apposta solamente la seguente dicitura: Concorso Eco-Design promosso dalla Bottega
del Riciclo e del Riuso.
I costi di spedizione sono a carico dei partecipanti.
Per garantire l’anonimato, il plico non dovrà recare segni tali da rendere possibile l’identificazione del
partecipante prima della valutazione dell’opera presentata, pena l’esclusione dal concorso.
Saranno altresì escluse dal concorso le opere realizzate con modalità diverse da quelle indicate o
consegnate dopo la scadenza prevista, anche se il ritardo è dovuto a cause di forze maggiore, caso
fortuito o fatto imputabile a terzo.
Art. 7. Utilizzo dell’opera
Tutte le opere pervenute restano di esclusiva proprietà degli artisti e previa loro autorizzazione
potranno essere esposte nella Bottega e commercializzate con il prezzo indicato dall’autore. Il 30% del
ricavato sarà utilizzato per sostenere gli inserimenti lavorativi all’interno della Bottega del Riciclo e del
Riuso; il 70% sarà corrisposto all’artista. Tutte le opere partecipanti al concorso faranno parte di un
catalogo che la Cooperativa si impegna a promuovere on line.
Art. 8. Premio
L’artista vincitore sarà premiato con un bonus di € 300,00 da spendere presso la Bottega del Riciclo e
del Riuso di Nuoro e presso i punti vendita della Bottega Diffusa di Cagliari e Sassari; per i vincitori
che non si potessero recare presso la Bottega, il premio scelto dal sito internet sarà fatto recapitare a
domicilio con costi a carico della Cooperativa Scenari Verdi.
L’opera premiata sarà riprodotta sulla copertina di 500 quaderni in carta riciclata la cui stampa è a
carico della cooperativa Scenari Verdi; 50 copie saranno donate all’artista.
Art. 9. Pubblicazione del bando e dell’esito del concorso
Il presente bando e l’esito del concorso saranno resi noti sul sito internet e sulla pagina Facebook della
Cooperativa Sociale Scenari Verdi. Ai vincitori sarà comunque data comunicazione diretta.

Art. 10. Disposizioni finali
La Cooperativa Scenari Verdi, ai sensi del D.Lgs 30.06.03 n.196 utilizzerà i dati personali contenuti
nelle domanda di partecipazione al concorso unicamente per le finalità del presente bando ed il
trattamento degli stessi sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Segreteria organizzativa Cooperativa Scenari Verdi
tel. 0784/257015
chiarat.scenariverdi@tiscali.it
scenariverdi@tiscali.it
bleone2007@libero.it
www.bottegaecoopportunita.com
www.cooperativascenariverdi.it
www.nuoviscenarisrl.eu
www.consorziosolconuoro.it

ALLEGATO
(Schema esemplificativo della domanda)
Spett.le,
Cooperativa Scenari Verdi
Via La Marmora,1
08100 NUORO

Il/La sottoscritt…………………………………………………………………
nat… a …………………………………….(prov. di …..) CAP …………
e residente in ………………………...……(prov. di …..) CAP …………
via …………………………………………………………… n. ……… tel………………….
e-mail……………………………………………
CHIEDE
di essere ammess… a partecipare al Concorso di Eco Design promosso dalla Bottega del Riciclo e del
Riuso.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche
penali in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
Di accettare tutte le condizioni previste dal bando per la partecipazione al concorso.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità
connesse al presente bando.
Data ………………….
Firma ______________________________

Allegare fotocopia documento di riconoscimento.

ALLEGATO (SE GRUPPO/ASSOCIAZIONE PARTECIPANTE)
(Schema esemplificativo della domanda)
Spett.le,
Cooperativa Scenari Verdi
Via La Marmora,1
08100 NUORO
I sottoscritti:
Nome e cognome …………………………………………………………………
nat… a …………………………………….(prov. di …..) CAP …………
e residente in ………………………...……(prov. di …..) CAP …………
via …………………………………………………………… n. ……… tel…………………..
Nome e cognome …………………………………………………………………
nat… a …………………………………….(prov. di …..) CAP …………
e residente in ………………………...……(prov. di …..) CAP …………
via …………………………………………………………… n. ……… tel…………………..
Nome e cognome …………………………………………………………………
nat… a …………………………………….(prov. di …..) CAP …………
e residente in ………………………...……(prov. di …..) CAP …………
via …………………………………………………………… n. ……… tel……………….
CHIEDONO
di essere ammessi a partecipare al Concorso di Eco Design promosso dalla Bottega del Riciclo e del
Riuso e nominano (nome e cognome)______________________________________________
quale rappresentante del gruppo per ogni comunicazione relativa al bando.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche
penali in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARANO
Di accettare tutte le condizioni previste dal bando per la partecipazione al concorso.
Ai sensi del D.Lgs.n. 196 del 30/06/2003, autorizzano il trattamento dei dati personali per le finalità
connesse al presente bando.
Data ………………….
Nome e cognome ____________________________

Firma ________________________

Nome e cognome ____________________________

Firma ________________________

Nome e cognome ____________________________

Firma ________________________

Allegare fotocopia documento di riconoscimento.

EVENTUALE - NEL CASO DI CONCORRENTI MINORENNI SIA INDIVIDUALMENTE
CHE FACENTI PARTE DI UN GRUPPO

Io sottoscritt__, nat_ a _________________ il__________________, in qualità di genitore esercente la
potestà, autorizzo mi_ figli_ __________________________________ a partecipare al Concorso di
Eco Design promosso dalla Bottega del Riciclo e del Riuso.
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità
connesse al presente bando.

Data _____________

Firma ______________________________

Allegare fotocopia documento di riconoscimento.

