E TU COME MI RECUPERI?
Idee per un uso alternativo delle pietre e dei loro residui
Creare è dare una forma al proprio destino ( A.Camus)
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Presentazione
L’associazione “Le Donne del Marmo” vuole coinvolgere attraverso forme di partecipazione attive le
persone (studenti, studiosi, lavoratori, associazioni, gruppi…….) per sviluppare modi nuovi,
inaspettati di utilizzare le pietre e i suoi scarti .
Art. 1 Oggetto del concorso:
L’obbiettivo è la formulazione di idee e/o progetti per un nuovo modo di “utilizzare” le pietre anche
al di fuori delle rutinarietà consolidate e con la possibilità di spaziare a 360° nella quotidianità di
ognuno. L’importante è rispettare logiche di sostenibilità sociale, culturale, ambientale ed economica
che riteniamo imprescindibili al giorno d’oggi.
Art. 2 Condizioni di partecipazione:
Il concorso è aperto a tutti con partecipazione individuale o collettiva. Per la partecipazione di gruppi
deve essere nominato un capogruppo che sarà l’unico responsabile e referente nei confronti
dell’Associazione “Le Donne del Marmo”. La partecipazione è gratuita. Ai vincitori sarà offerta
l’opportunità di presentare la propria idea o progetto ad imprese, istituzioni ed autorevoli decision
makers ai fini della valutazione e possibile realizzazione. Inoltre potrà essere veicolato attraverso le
associazioni di categoria in Italia e all’estero. La partecipazione è vietata ai membri della Giuria, a
coloro che in qualsiasi modo o momento abbiano collaborato alla definizione del presente concorso
o siano intervenuti responsabilmente nella sua gestione operativa; alla Segreteria; ai loro coniugi e ai
i loro parenti ed affini fino al terzo grado compreso.

Art. 3 Cosa si richiede:
I partecipanti dovranno elaborare, proporre un progetto innovativo di utilizzo dei materiali lapidei o
dei loro relativi scarti di lavorazione al fine di sviluppare un rapporto nuovo ed a oggi imprevisto con
le pietre. Si potrà spaziare dall’edilizia, alla moda, all’arte, all’ambiente, al design, alla
gastronomia……..

Art. 4 Modalità e termini di presentazione:
Gli interessati dovranno effettuare l’iscrizione al concorso compilando l’apposito modulo disponibile
sul sito www.ledonnedelmarmo.it entro e non oltre il 31 maggio 2014 e la stessa potrà considerarsi
effettiva solo dopo la ricezione di una email di conferma da parte della segreteria dell’associazione
“Le Donne del Marmo”. La documentazione relativa alle Idee e/o progetti dovrà essere formulata in
lingua italiana o in lingua Inglese e presentata mediante l’utilizzo di supporti digitali in formato PDF,
dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica segreteria@ledonnedelmarmo.it , riportando
nell’oggetto “Nome, Cognome – E tu come mi recuperi? Concorso di Idee 2013”. All’atto dell’invio
della scheda di partecipazione i partecipanti accettano e sottoscrivono i contenuti del presente
regolamento.
Art. 5 Criteri di valutazione e Commissione giudicatrice:
Le Idee e i Progetti presentati saranno visionati, per un primo screening, da una commissione
giudicatrice nominata dai promotori del progetto e sarà composta da un membro del consiglio
direttivo dell’associazione “Le Donne del Marmo”, un professionista esperto di design o architetto,
da un imprenditore del settore lapideo, da un rappresentante di un’associazione no profit con scopi
di solidarietà sociale, da un rappresentante dell’editoria di settore, da un rappresentante
dell’istruzione.
Ai candidati che non supereranno questa prima selezione verrà comunicato tramite posta elettronica
l’esito negativo.
Le Idee e i Progetti pervenuti entro i termini previsti dal presente Regolamento, rispondenti agli
obiettivi di cui all’art.1 e che presentino i requisiti di cui all’art.3, verranno selezionate, ad
insindacabile giudizio degli organi di valutazione, secondo criteri di concretezza, efficacia, efficienza,
partecipazione e integrazione intergenerazionale dei soggetti coinvolti, sostenibilità, innovazione,
anche come potenziale modelli a livello internazionale, e possibili ricadute in termini occupazionali,
sociali e/o di sviluppo del territorio interessato. La partecipazione al concorso non comporta alcun
diritto o garanzia a favore dei partecipanti in merito alla realizzazione delle Idee.
Art. 6 Quesiti:
Eventuali quesiti dei soggetti partecipanti potranno essere inviati a mezzo mail all’indirizzo mail
segreteria@ledonnedelmarmo.it
Art. 7 Proprietà e utilizzazione delle proposte presentate:
I candidati garantiscono che né le idee, né il loro utilizzo violano o violeranno brevetti, diritti di
proprietà intellettuale o di privativa industriale appartenenti a terzi.
I diritti di proprietà intellettuale relativi alle Idee presentate e gli eventuali ulteriori diritti derivanti
dalla loro realizzazione spettano ai singoli partecipanti, secondo le disposizioni di legge e di
regolamento applicabili.
La documentazione relativa alle Idee, trasmessa dai partecipanti all’Associazione nell’ambito del
concorso, sarà trattenuta da quest’ultima, senza che in ogni caso i partecipanti possano avanzare
pretese di natura economica, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Associazione.
L’Associazione potrà esporre al pubblico gli elaborati contenenti le Idee presentate, comunicarne a
terzi il contenuto, pubblicarne o consentirne la pubblicazione, in tutto o in parte, a scopi di
promozione e diffusione delle Idee, secondo le finalità del concorso e senza nulla dovere, a qualsiasi
titolo, ai partecipanti. Il contenuto degli elaborati potrà essere oggetto di eventuali e separati
accordi tra i singoli partecipanti e l’Associazione ai fini della migliore realizzazione delle Idee, anche ai
fini dell’individuazione di soggetti finanziatori e/o investitori e/o per il reperimento di fondi.
Art. 8 Esito del concorso e premio:
L’esito del concorso di idee sarà reso pubblico con una cerimonia di premiazione che si terrà durante
la 49° Marmomacc 2014

Art. 9 Note e Privacy
Ai candidati non spetta alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per la partecipazione
al concorso, qualunque sia l’ammontare. Il materiale spedito non verrà restituito.
Il presente regolamento non costituisce bando di concorso, né offerta al pubblico né promessa al
pubblico, poiché la decisione circa l’ammissione dei partecipanti alla manifestazione è rimessa
all’insindacabile giudizio della commissione giudicatrice.
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2010 art 6, la presente iniziativa non è da considerarsi concorso o
operazione a premio: conseguentemente non necessita di autorizzazione ministeriale.
L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche utili alla migliore riuscita
dell’iniziativa.
Per ragioni di forza maggiore, il presente bando potrà essere modificato o revocato, senza che gli
interessati possano vantare diritti o pretese di sorta.
La partecipazione comporta automaticamente:
 ŸL’accettazione integrale del regolamento.
 ŸIl consenso ad ogni riproduzione degli elaborati inviati per qualsiasi tipo di pubblicazione,
fermo il diritto dell’autore ad essere menzionato.
 ŸIl consenso all’utilizzo dei dati personali inviati per le finalità indicate al paragrafo
 “Condizioni di trattamento dei dati personali”.

