Greenfest – il festival della sostenibilità, presenta:

Greenfest è un progetto che nasce nella convinzione che promuovere il tema della
sostenibilità è tanto doveroso quanto fondamentale al fine di perseguire una società equa
e solidale e per favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole.
Il concorso Greenfest Awards si inserisce in tale progetto con lo scopo di favorire il
dibattito ed il confronto creativo sul tema della sostenibilità per stimolare riflessioni e
idee che possano migliorare la società in cui viviamo.
In questa edizione, il concorso premierà l’oggetto di design che saprà meglio coniugare
forma e funzione tramite il recupero, il riutilizzo e il riciclo di materiali nell’ottica della ecocompatibilità. Suddetto oggetto, nella sua natura di bene di consumo, deve idealmente
rappresentare un veicolo di comunicazione del concetto di sostenibilità.
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Regolamento del concorso.
1. Promotori
Il concorso Greenfest Awards è organizzato dall’Associazione di promozione sociale,
culturale e sportiva dilettantistica Greensharing (di seguito indicata come “la promotrice”)
nell’ambito del progetto Greenfest – il festival della sostenibilità, promosso dal
Coordinamento delle Politiche Giovanili del Comune di Pescara in partnership con la
promotrice.
Greensharing è una no profit attiva dal 2009 la cui mission è promuovere consapevolezza,
azioni e cambiamenti nel comportamento verso una società più sostenibile.

2. Partecipanti
Il concorso è aperto alla partecipazione di designer, creativi e appassionati, italiani o
stranieri, di età inferiore ai 40 anni (di seguito indicati come “i partecipanti”).
È possibile partecipare come singoli individui, come gruppi informali e associazioni. Gruppi
e associazioni devono obbligatoriamente indicare la figura di un responsabile che li
rappresenti nei rapporti con la promotrice, i suoi partner e le istituzioni. Non è possibile
partecipare come persone giuridiche (società, organizzazioni); fanno eccezione le
associazioni riconosciute.
La partecipazione è gratuita e ogni soggetto partecipante può presentare più oggetti fino
ad un massimo di tre.
L’iscrizione al concorso non comporta nessun obbligo da parte dei partecipanti a fornire un
oggetto entro i termini e i tempi previsti dal presente regolamento; di contro la stessa
iscrizione non obbliga la promotrice del concorso ad accettare qualsiasi oggetto
presentato. La valutazione in merito all’accettabilità di un oggetto (e la sua conseguente
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partecipazione al concorso) è a completa discrezione della promotrice che valuta
insindacabilmente idoneità, sicurezza ed attinenza al tema del concorso.

3. Linee guida
Per la terza edizione dei Greenfest Awards i partecipanti sono chiamati a realizzare un
oggetto di design che rientri nella categoria di arredo e complementi di arredo: sedie,
poltroncine, tavoli, librerie, appendiabiti, comodini, consolle, mobili, ecc. Sono esclusi
oggetti come lampade, oggettistica, moda, accessori, ceramiche, utensili, ecc.
Sono ammessi sia oggetti già realizzati che progetti non realizzati.
I materiali con cui realizzare l’oggetto o le parti dello stesso possono essere: legno e
derivati, vetro, plastica (se riciclata o di recupero), tessuti, metalli (se di recupero).
Il partecipante, sotto la sua responsabilità, dichiara che l’oggetto presentato al concorso è
sicuro e non pone in essere nessun rischio e pericolo nel suo deposito, nel suo
spostamento e nel suo utilizzo.
Ogni oggetto o progetto presentato deve essere accompagnato da un breve testo che ne
descriva la funzione d’uso ed eventualmente le motivazioni della sua realizzazione.
Devono inoltre essere specificate le sue dimensioni e l’elenco dei materiali usati.
L’oggetto presentato può non essere inedito, ma è importante che non sia in produzione
come bene commerciale.
Il partecipante, sotto la sua responsabilità, dichiara di essere l’autore e il titolare di tutti i
diritti dell’oggetto o del progetto presentato al concorso, che lo stesso non viola alcun
diritto di terzi (ad esempio per contraffazione, concorrenza sleale, violazione del diritto
d’autore) e che inoltre non violi (in sé o nelle sue parti) norme penalmente rilevanti (ad
esempio immagini o contenuti che concretizzino pubblicità e/o diffamazione di brand,
prodotti di terzi o lesivi della dignità della persona).
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4. Iscrizione al concorso
Per iscriversi al concorso, il partecipante deve compilare l’apposito modulo presente sul
sito internet www.greenfest.it nella sezione Greenfest Awards. All’atto dell’iscrizione il
partecipante accetta il trattamento dei suoi dati personali da parte della promotrice e
accetta in tutti i suoi punti il presente regolamento.
Nel caso il partecipante presenti al concorso un oggetto di design già realizzato, è
tenuto ad allegare al suddetto modulo delle foto che illustrino sia l’oggetto nella sua
interezza che eventualmente alcune sue parti o dei particolari rilevanti. Si consiglia di
inviare dalle 3 alle 8 foto al massimo.
Nel caso il partecipante presenti al concorso un progetto per un oggetto di design non
realizzato, è tenuto ad allegare al suddetto modulo tavole tecniche, bozze, render ed
eventuale altro materiale digitale utile alla presentazione del progetto.
Come già specificato nel precedente paragrafo, in ogni caso il partecipante è tenuto a
presentare una breve descrizione dell’oggetto, le sue dimensioni e l’elenco dei materiali di
cui è composto. Qualora il partecipante volesse trasmettere anche un video di
presentazione del suo oggetto o progetto, può farlo comunicando il link alla promotrice.
Tutti i file che verranno allegati alla domanda di iscrizione devono essere contenuti in un
archivio zip con il nome del partecipante e della dimensione non superiore ai 10 MB. Per
foto e immagini il formato consigliato è JPEG, per testi e altro si consigliano i formati DOC,
RTF, TXT e PDF.
Una volta inviato il modulo elettronico, la domanda d’iscrizione verrà vagliata in tutte le sue
parti e a stretto giro il partecipante verrà informato sull’idoneità della sua domanda.
Il termine ultimo per l’iscrizione al concorso Greenfest Awards è fissato a sabato 28
settembre 2013.
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5. Valutazione
Lunedì 30 settembre 2013 sarà comunicato via e-mail ai partecipanti se sono tra i finalisti
del concorso che esporranno i loro oggetti e progetti durante Greenfest – il festival della
sostenibilità che si terrà a Pescara presso l’Aurum sabato 5 e domenica 6 ottobre 2013.
I partecipanti finalisti sono tenuti a portare fisicamente i loro oggetti di design oppure, nel
caso di progetti, le stampe delle loro tavole e render, in modo che possano essere esposti
al pubblico durante Greenfest ed essere valutati dalla giuria del concorso. I partecipanti
finalisti dovranno provvedere con mezzi propri alle eventuali spese di trasporto o di
stampa cui incorreranno. I partecipanti che non esporranno il loro oggetto o progetto
durante Greenfest saranno insindacabilmente esclusi dal concorso.
Gli oggetti e i progetti verranno valutati da una giuria qualificata che potrà essere
composta da rappresentanti della promotrice, delle istituzioni, della stampa e degli
sponsor. La premiazione dei vincitori avverrà sabato 5 ottobre 2013 alle ore 18 nella Sala
Tosti dell’Aurum al termine della conferenza programmata.

6. Vincitori e premi
Per il concorso Greenfest Awards la promotrice ha istituito il premio:
 Migliore Oggetto di Design Ecosostenibile
La giuria, nella sua autonomia, potrà decidere di assegnare eventuali altri riconoscimenti a
partecipanti particolarmente meritevoli.
I premi riconosciuti ai vincitori verranno pubblicati sul sito internet di Greenfest
www.greenfest.it e nelle versioni aggiornate del presente regolamento.

Di seguito sono riportate le norme riguardanti il trattamento dei dati personali dei partecipanti e la gestione dei materiali trasmessi per
partecipare al concorso Greenfest Awards che gli stessi partecipanti devono accettare all’atto dell’iscrizione, pena l’esclusione.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss. mm.:
1. Tutti i dati personali che pervengono all'Associazione Greensharing all’atto dell'iscrizione al Greenfest Awards saranno raccolti e
trattati, anche elettronicamente, in base al decreto 196/2003 sulla privacy e relative autorizzazioni generali del Garante, e utilizzati per
finalità connesse alle attività dell’Associazione.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per potersi iscrivere al Greenfest Awards. L’iscrizione è subordinata all’accettazione
del trattamento dei dati personali. L’Associazione Greensharing si riserva il diritto di annullare l'iscrizione nel caso in cui le informazioni
fornite si rivelino non veritiere.
3. La successiva revoca del consenso al trattamento di cui al precedente comma comporterà l'annullamento della richiesta e la
cancellazione dell'iscrizione al Greenfest Awards.
4. I dati personali raccolti all'atto dell'iscrizione al Greenfest Awards saranno comunicati a terzi solo se in ottemperanza con le finalità
istituzionali dell'Associazione Greensharing; tutti i dati personali forniti all’Associazione Greensharing potranno essere comunicati a enti
pubblici o privati esclusivamente per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge.
5. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
6. Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Greensharing con sede in via Mazzini 166 ‐ Pescara, nella figura del legale
rappresentante. Tutte le richieste relative ai dati personali vanno inviate al predetto indirizzo o all’e‐mail info@greensharing.org.

LIBERATORIA MATERIALE TRASMESSO
La pubblicazione e/o successiva divulgazione del materiale trasmesso è subordinata alla integrale accettazione delle seguenti
condizioni e termini. Ai fini di quanto oggetto della presente il termine “utente” identifica e individua conseguentemente il soggetto che
ha trasmesso ed inviato il materiale trasmesso, come di seguito indicata. Il presente documento definisce le condizioni generagli del
servizio di proprietà dell’Associazione Greensharing con sede in via Mazzini 166 ‐ Pescara (di seguito indicata come “l’associazione”) e
dei servizi offerti attraverso ed all’interno dei siti www.greensharing.org, www.greenfest.it e di internet in generale, nonché le modalità
ed i termini di utilizzo e sfruttamento da parte della associazione del materiale trasmesso.
Garanzie dell’utente
1.1 L’utente prende atto, dichiara e garantisce:
-

Di essere consapevole che mediante l’invio del materiale trasmesso - ed all’accettazione delle presenti condizioni e termini,
mediante loro idonea sottoscrizione - concede all’associazione, a titolo gratuito, il diritto e la licenza, senza esclusiva, di
utilizzare, adattare, pubblicare, distribuire, riprodurre ed eseguire senza limitazioni territoriali e/o temporali il materiale
trasmesso ed in generale di esercitare su esso tutti i diritti – diretti e/o indiretti – di sfruttamento e di utilizzazione. Il supporto
del materiale trasmesso si intende trasferito in proprietà esclusiva dell’associazione;

-

Che il materiale trasmesso è di sua esclusiva proprietà, non è contrario a norme di legge e, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, il relativo contenuto non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedo-pornografico o in violazione dei diritti di
proprietà intellettuale e/o industriale di terzi, morali, d’autore, di tutela dei dati personali di terzi, di pubblicazione e, in
generale, si pone nel rispetto di tutte le previsioni di cui alla normativa sul Diritto d’Autore (Legge 22 aprile 1941 n.633 e ss.
mm. ed integrazioni), non costituendo attività concorrenziale sleale in danno di terzi.

-

Di avere preventivamente ottenuto, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, tutti
i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nazionali ed internazionali, regolanti
l’utilizzo e la diffusione del materiale trasmesso da parte di tutte le persone ritratte e/o comunque direttamente e/o
indirettamente coinvolte, e che pertanto né le fotografie, né i testi e/o commenti, i video, le relative loro successive
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riproduzioni ed utilizzazioni da parte dell’associazione e/o dei soggetti ai quali il materiale trasmesso potrà essere licenziato,
comporterà la violazione di diritti di soggetti terzi (compresi il diritto morale d’autore, all’immagine, all’identità personale ed alla
riservatezza);
-

Che l’associazione, pur non assumendo alcuna responsabilità diretta e/o indiretta in ordine al contenuto del materiale
trasmesso, si riserva, a propria insindacabile discrezione, di procedere alla pubblicazione, divulgazione e/o utilizzo del
materiale trasmesso senza che la eventuale mancata pubblicazione e/o utilizzazione dello stesso possa far sorgere in capo
all’utente alcun diritto e/o pretesa;

-

che farà carico all’utente ogni responsabilità civile e penale che possa avere a derivare dai contenuti del materiale una volta
trasmesso, indipendentemente dalle scelte dell’associazione in ordine alla pubblicazione e, in generale, all’uso che essa
intenda farne.

Utilizzo del materiale trasmesso
-

l’utente riconosce all’associazione il diritto di riprodurre, memorizzare, diffondere e pubblicare con qualsiasi mezzo
tecnologico e/o modalità attualmente disponibili e conosciute, ovvero disponibili in futuro, il materiale trasmesso.

-

L’utente espressamente autorizza l’associazione a concedere licenza d’uso e/o di utilizzazione del materiale trasmesso a
soggetti terzi, senza tuttavia mai perderne la proprietà intellettuale, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Modifica delle condizioni e dei termini.
-

L’utente prende atto e riconosce che l’associazione potrà modificare ovvero variare in qualsiasi momento ed a propria
esclusiva discrezione le condizioni e i termini di utilizzo del servizio e/o di trasmissione del materiale trasmesso. È esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’associazione nei confronti dell’utente relativamente a modifiche delle condizioni e termini di
utilizzo e/o fruizione del servizio, ovvero per integrazioni, modifiche e/o soppressioni del servizio da parte di esso.

-

L’utente prende atto e riconosce che l’associazione potrà a propria insindacabile discrezione rimuovere e/o sospendere in
ogni momento la pubblicazione ed utilizzazione del materiale trasmesso.

Legge applicabile e foro competente
-

Il rapporto tra l’associazione e l’utente è regolato dalle leggi dello Stato Italiano.

-

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo ed al rapporto tra la associazione e
l’utente, incluse le controversie inerenti all’interpretazione, efficacia, validità e esecuzione dell’accordo, sarà competente in via
esclusiva il foro di Pescara.

L’iscrizione al concorso Greenfest Awards presuppone che l’utente sia d’accordo con il contenuto delle condizioni e termini sopra
indicati.
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