REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
denominato “Cevi Blu: design d’autore”
La sottoscritta Ce.Vi. Ceramica Vietrese con sede in Cava dè Tirreni, Via Gaudio Maiori n.71 – 84015
Salerno P.IVA 06642730631 e C.F. 00170770655, al fine di promuovere la cultura e la tradizione
dell’arte ceramica vietrese, nonchè la conoscenza della propria immagine e dei prodotti realizzati
(piastrelle per pavimenti e rivestimenti), intende indire il seguente concorso:
PERIODO:

Dal 01.10.2011

Al 30.03.2012

AMBITO TERRITORIALE: Nazionale.
SOGGETTI PARTECIPANTI: Architetti, designer, progettisti, artisti, da 0 ai 100 anni, residenti in
Italia.
OBIETTIVO DEL CONCORSO: avvicinare gli architetti, designer, progettisti, artisti alla cultura ed
alle tradizioni della ceramica vietrese attraverso la conoscenza, l’analisi e lo studio degli antichi decori
delle maioliche della Cevi che riproducono le riggiole del ‘700 vietrese e dell’800 napoletano. I
partecipanti dovranno liberare la loro creatività e disegnare un decoro bianco su una piastrella, formato
40x40cm, dal fondo blu che partendo dai decori più antichi arriverà all’espressività più moderna della
ceramica vietrese.
TEMA DEL CONCORSO: Il tema proposto al fine della partecipazione al concorso è:
Cevi Blu: design d’autore
libera la tua creatività e vieni a decorare con noi
MECCANICA OPERATIVA: Possono partecipare al presente concorso persone con il limite di età
indicato aventi residenza in Italia. Ogni concorrente potrà presentare un solo lavoro.
La partecipazione al presente concorso è gratuita.
Per poter partecipare è necessaria la registrazione sul sito web www.ceramicacevi.it ed effettuare
la compilazione del modulo di partecipazione con espressa accettazione del regolamento ed
autorizzazione al trattamento dei dati personali. Con la registrazione, il partecipante riceverà
gratuitamente, a mezzo posta elettronica, la conferma di adesione al concorso ed il relativo numero di
iscrizione.
Unicamente il numero d’iscrizione dovrà essere indicato sul plico postale contenente l’idea
creativa oggetto di valutazione a Ce.Vi. Ceramica Vietrese in forma cartacea a mezzo posta.
L’identificazione valida di ciascun partecipante avverrà solo tramite il suo numero di iscrizione
pertanto la sua indicazione sui lavori presentati sarà necessaria al fine della garanzia di anonimato di
ogni lavoro e al fine della validità stessa della partecipazione.
L’idea creativa allegata al modulo di partecipazione, che rappresenterà il decoro bianco su una piastrella
40x40cm dal fondo blu, dovrà essere presentata attraverso un disegno a mano libera ovvero in forma
elettronica (computer graphic). Tutte le immagini riproducenti il disegno del decoro bianco su piastrella
40x40cm dal fondo blu dovranno essere fornite solo nei formati: TIFF– PDF – JPEG e non potranno
essere prodotte in numero superiore a 3 (tre) immagini di cui 1 (una) dovrà rappresentare un particolare
del decoro ingrandito al 50% (cinquanta per cento).

L’idea creativa del progetto dovrà essere descritta, illustrata e spiegata da una breve relazione
descrittiva che potrà essere fornita solo nei formati: .DOC – PDF e non dovrà superare i 1.500
(millecinquecento) caratteri spazi inclusi.
Dovrà essere allegata una presentazione dell’idea creativa, funzionale alla comprensione dell’inedito
decoro/progetto, composta da un numero di allegati non superiore a tre: slides, immagini e video in
formato PPT – JPEG – MPG - .WMP. In particolare, la presentazione in PPT dovrà contenere non
più di dieci slides; le immagini fotografiche in TIFF – PDF – JPEG dovranno essere in numero non
superiore a cinque; la presentazione video in MPG - .WMP non potrà avere una durata superiore a tre
minuti.
Non saranno oggetto di valutazione i progetti in relazione ai quali la Giuria riterrà la descrizione
insufficiente, l’idea non originale, il decoro non ben definito. Ogni elaborato sarà contrassegnato solo
con il numero d’iscrizione assegnato in sede di registrazione sul sito e per garantire l’anonimato nessun
elaborato dovrà essere firmato o recare segni distintivi, utili all’individuazione dell’autore.
Gli autori all'atto della presentazione dei loro lavori si assumono personale responsabilità del decoro
presentato, manlevando la società in caso che il decoro dovesse risultare copia di decori coperti da
copyright.
Il disegno, la relazione descrittiva e la relazione di presentazione dovranno essere prodotti su
supporto cartaceo e su supporto digitale (CD/DVD/PENDRIVER) e dovranno pervenire in
busta chiusa recante sul retro, in alto a sinistra, il numero di iscrizione entro e non oltre il
giorno 30 Marzo 2012 (farà fede il timbro postale) a:
Ce.Vi. CERAMICA VIETRESE
Concorso Cevi Blu: design d’autore
Via Gaudio Maiori, 71
84015 Cava dé Tirreni (SA) - ITALY
Tutti gli elaborati pervenuti oltre la data richiesta, non saranno ammessi alla valutazione della Giuria.
GIURIA: la Giuria è formata da n.7 (sette) membri ed è così composta:
- Architetto Franco Origoni (studio Origoni e Steiner) presidente della Giuria,
- Architetto Diego Granese (Granese Architecture & Design Studio),
- Architetto Marcello Panza (Studio Minimo),
- Architetto Franco Civetti (Civetti Barile Architetti Associati),
- Sig.ra Vincenza Cassetta Presidente della Società promotrice
- Dott.ssa Patrizia Famiglietti Amministratore Delegato della Società promotrice;
- Dott. Antonio Roberti Direttore Commerciale della Società Promotrice;
la quale valuterà tutti i lavori validamente presentati entro i termini previsti.
Saranno premiati i tre partecipanti che, a insindacabile giudizio della Giuria del presente concorso,
avranno esibito i progetti decorativi che avranno maggiormente rispettato i seguenti criteri in merito al
tema del concorso proposto:
1. creatività;
2. chiarezza dell’idea decorativa;

3. originalità e singolarità compositiva del decoro;
4. attinenza ed espressione tipica del territorio di appartenenza;
5. adeguatezza alla produzione artigianale dell’azienda promotrice e realizzazione con le tecniche
di lavorazione tipicamente vietrese.
Ogni progetto/decoro comprensivo degli allegati sarà esaminato in forma anonima e contraddistinto in
ogni sua parte dal numero di iscrizione cui corrisponderà il nominativo del partecipante in modo da
garantire l’imparzialità nel giudizio espresso.
La Giuria redigerà apposito verbale entro il 15 Maggio 2012, debitamente sottoscritto, dal quale
risulteranno i nomi dei vincitori e le motivazioni delle scelte. La giuria stilerà una graduatoria dei cinque
progetti/decori ritenuti migliori sulla base dei criteri sopraelencati, gli ulteriori due nominativi verranno
utilizzati in caso di irreperibilità dei primi tre vincitori.
PREMI: I Premi saranno i seguenti:
1° Premio: Project work di 5 (cinque) giorni presso la Ce.Vi Ceramica Vietrese, azienda
promotrice del concorso, sul tema la ceramica vietrese, tecniche di lavorazione e
decorazione a mano, quale riconoscimento del merito personale e dell’abilità e capacità
professionale dell’artista che avrà presentato il progetto/decoro ritenuto migliore dalla
giuria in base ai criteri sopra elencanti da questo Regolamento.
2° Premio: Riproduzione in ceramica della composizione del decoro presentato su n° 4
(quattro) piastrelle, formato 40x40, quale riconoscimento del merito personale e
professionale dell’artista .
3° Premio: Riproduzione in ceramica del decoro presentato su piastrella, formato 40x40,
quale riconoscimento del merito personale dell’artista.
A ciascun partecipante verrà attribuito un attestato di riconoscimento per la partecipazione
al concorso consistente in una targa in ceramica realizzata dalla Ce.Vi., azienda promotrice
del concorso.

Si precisa inoltre che:


entro e non oltre il 30 maggio 2012, i vincitori saranno avvisati tramite contatto telefonico al
numero indicato sul modulo di partecipazione/iscrizione a cui seguirà Raccomandata A.R.
all’indirizzo indicato sul modulo di partecipazione.



Il project work sarà concluso entro il mese di luglio 2012.



La premiazione dei tre vincitori e la contestuale consegna dei premi avverrà in
occasione della manifestazione che si terrà ad Anacapri (Isola di Capri – NA) nella
prima decade di luglio 2012. Il solo soggiorno di un weekend (due notti e tre giorni) e le due
cene di gala previste per la manifestazione saranno a carico dell’azienda promotrice per i singoli
tre primi vincitori del concorso dovendosi escludere il soggiorno, a acarico della società
promotrice, per eventuali accompagnatori.



La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità in merito alle elaborazioni non
pervenute per eventuali disguidi postali o cause di diversa natura e per i plichi postali pervenuti
senza il numero di iscrizione.



Gli autori dei progetti/decori inviati alla Cevi resteranno gli unici proprietari dei diritti di
proprietà intellettuale relativi alle progettazioni effettuate. Gli autori con la sola
iscrizione/partecipazione al concorso a premi, autorizzano la società promotrice, senza che
nulla sia loro dovuto, a utilizzare gli elaborati a fini promo/pubblicitari. Gli autori possono
espressamente autorizzare la società promotrice all’utilizzazione del decoro per fini commerciali
avendo quale corrispettivo di prestazione d’opera la targa in ceramica quale riconoscimento per
la partecipazione al concorso.



In merito ai progetti/decori risultati vincenti, la Ce.Vi., società promotrice avrà diritto di
utilizzazione dei progetti/decori, attribuendo al premio il valore di corrispettivo della
prestazione d’opera. Pertanto, per i tre decori vincenti, eventuali realizzazioni o sviluppi o
utilizzi in generale, anche commerciali, dei progetti/decori proposti da parte della società
promotrice non dovranno essere autorizzati preventivamente dall’autore.



La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione per giusta causa dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella
stessa forma della omessa o in forma equivalente.



Il Regolamento così come le condizioni di partecipazione ed il modulo di partecipazione e
iscrizione saranno visionabili e disponibili sul sito www.ceramicacevi.it ovvero potrà essere
richiesto direttamente alla Società Promotrice.



Non potranno partecipare al presente concorso i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i loro
famigliari conviventi della Società Promotrice e di quelli della Giuria.



Pubblicità: il contenuto del concorso a premi sarà comunicato utilizzando i seguenti mezzi:
sito, internet, locandine, cartoline e materiali p.o.p.. La Società si riserva di utilizzare ogni altro
mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della
manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Trattamento dei dati personali:I dati saranno trattati da Ce.Vi. Ceramica Vietrese S.r.l. – Cava
dè Tirreni (SA) ITALY - e dalle società con essa in rapporto di controllo e collegamento,
coordinamento e direzione ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. - titolari del trattamento - per evadere
la richiesta di partecipazione al presente concorso a premi. I dati essenziali nome, cognome,
indirizzo completo e numero di telefono ed eventuale indirizzo e-mail sono indispensabili per il
suddetto fine. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e
modifiche i partecipanti con l’accettazione del presente regolamento autorizzano Ce.Vi.
Ceramica Vietrese S.r.l. al trattamento dei dati personali al fine dell’espletamento del concorso e
delle relative e successive attività di promozione pubblicitaria dello stesso.







Ai sensi dell’art.7, D.Lgs 196/2003, è possibile esercitare i relativi diritti, fra cui consultare,
modificare e cancellare i dati o opporsi al loro trattamento scrivendo a Ce.Vi. Ceramica Vietrese
S.r.l.
Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il
partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente Regolamento senza limitazione alcuna.

Cava dè Tirreni, 15 Settembre 2011
Ce.Vi. CERAMICA VIETRESE S.r.l.

