1° CONCORSO DI DISEGNO
“LA MIA CASA INTELLIGENTE”

riservato alle classi 2 e 3 delle scuole secondarie di primo grado

REGOLAMENTO

1. Presentazione – Il 1° concorso “La mia casa intelligente” è promosso dal Collegio
Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pistoia in collaborazione con ITTS Fedi
Fermi Corso costruzioni, ambiente e territorio (ex Istituto tecnico per Geometri) . Ha
l’intento di stimolare la creatività tra gli studenti, attraverso il disegno e la descrizione
testuale, dando loro l’opportunità di riflettere ed essere più consapevoli della necessità di
avere abitazioni che migliorino la qualità della vita attraverso il risparmio energetico e la
domotica. Quest’ultima anche come strumento efficace ad abbattere le barriere
architettoniche presenti nelle abitazioni.
2. Tema degli elaborati – Il concorso “La mia casa intelligente” chiede ai partecipanti di
elaborare un disegno ed eventualmente una breve descrizione, che può essere
contenuta nello stesso elaborato, dell’abitazione ideale che utilizzi fonti energetiche
rinnovabili (sole, acqua, vento), che non produca rifiuti (in quanto riutilizzati) e che sia
domotica. Le soluzioni sono lasciate alla libertà ed alla fantasia dei partecipanti.
3. Chi può partecipare – Alunne ed alunni delle seconde e terze classi delle Scuole
secondarie di I grado della Provincia di Pistoia.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il numero massimo di elaborati che ogni scuola può inviare è uno per allievo/a
partecipante. Possono concorrere anche elaborati prodotti in gruppo.
4. Indicazioni e Dimensioni – Per quanto riguarda i disegni potranno essere realizzati con
qualsiasi tecnica, i partecipanti saranno tenuti a disegnare in fogli di formato massimo A2
(594 x 420 mm).
Sul retro di ogni disegno dovranno essere riportati:
- titolo del disegno
- nome e cognome dell'autore
- scuola e classe di appartenenza dell'autore
Nel caso di lavori di gruppo si dovranno riportare il nome e cognome di tutti componenti
del gruppo stesso.
L'eventuale descrizione scritta dell'opera potrà anche essere prodotta su foglio
distaccato.
5. Tipologie degli elaborati - Gli elaborati devono essere originali e non già stati prodotti
o pubblicati per altri concorsi, manifestazioni, eventi ecc

6. Categorie e Premi – la categoria è unica, accomunando gli alunni e alunne delle
classi seconde e terze delle scuole partecipanti.
Sono previsti premi consistenti in buoni acquisto di cancelleria e materiale didattico,
assegnati ai primi dieci disegni che saranno selezionati in base all'originalità.
I premi sono così stabiliti:
a) buono acquisto del valore di € 1000,00 (euro mille/00) a ciascuna delle tre scuole con
maggior numero di elaborati prodotti;
b) buono acquisto del valore di € 400,00 (euro quattrocento/00) all'autore del disegno più
originale;
c) buono acquisto del valore di € 200,00 (euro duecento/00) agli autori dei disegni più
originali, dal secondo al decimo selezionato.
7. Giuria - La giuria sarà composta da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo che, a
loro insindacabile giudizio, assegnerà i premi di cui al precedente articolo 6.
La giuria si riserva la facoltà di conferire riconoscimenti speciali ad elaborati che
presentino caratteristiche particolari.
Ad insindacabile giudizio della giuria potranno essere esclusi elaborati:
- lesivi del comune buon gusto
- contenenti riferimenti pubblicitari, politici o religiosi.
8. Indicazioni e Spedizione/Consegna - I disegni in originale devono essere consegnati
a mano presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pistoia.
In alternativa posso essere spediti non piegati in plico recante la dicitura “Concorso LA
MIA CASA INTELLIGENTE” - scuola di provenienza a:

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pistoia
Via del Can Bianco, 13 – 51100 PISTOIA
Il presente Regolamento sarà disponibile presso la segreteria della scuole che hanno
aderito all'iniziativa o online sul sito www.geopistoia.it in apposita sezione.
9. Responsabilità – La scuola partecipante è responsabile del contenuto dei disegni
inviati. Al fine di consentire al Collegio Geometri di Pistoia la riproduzione e la
pubblicazione dei disegni in qualsivoglia formato e mezzo, la scuola aderente, quale
rappresentante dei singoli partecipanti, cede al Collegio Geometri di Pistoia ogni diritto di
utilizzazione, sollevandolo al contempo da ogni responsabilità verso eventuali terzi aventi
diritto commerciale sugli elaborati di cui sopra, allegando scheda adesione e Liberatoria
utilizzo disegni allegati.

I disegni rovinati non saranno ritenuti validi ed il Collegio Geometri di Pistoia non si assume
alcuna responsabilità per disegni danneggiati o mancanti.
I disegni inviati per partecipare al concorso non saranno restituiti.
L’Organizzatore non è responsabile dell’eventuale furto o danneggiamento del materiale
ricevuto o di materiale pervenuto oltre la data indicata al punto 10.
10. Scadenze - I disegni dovranno essere consegnati entro e non oltre il 20 Gennaio 2017.
Farà fede la data del protocollo assegnato, nel caso di consegna diretta al Collegio, o il
timbro postale se inviati a mezzo posta. La scheda di adesione dovrà pervenire al
Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati entro e non oltre il 30
novembre 2016.
11. Condizioni – La scuola che aderisce al concorso dovrà inviare la scheda di
partecipazione che, debitamente compilata e firmata dal responsabile, varrà come
accettazione del regolamento del concorso e più precisamente:
A: che con l'invio dell'elaborato dichiara al Collegio Geometri di Pistoia, sotto la propria
responsabilità, di essere legittimo titolare in proprio di tutti i diritti relativi e/o connessi al
disegno inviato e di poterne legittimamente disporre ai fini descritti nel presente
Regolamento ed autorizza il Collegio Geometri di Pistoia ad utilizzarlo e diffonderlo nei
limiti previsti dal presente Regolamento;
B: che il Collegio Geometri di Pistoia non potrà rispondere a nessun titolo dell'eventuale
uso e/o abuso che terzi possano fare dei disegni pubblicati e/o diffusi;
C: di manlevare e tenere il Collegio Geometri di Pistoia, i soggetti ad esso collegati o da
esso controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, indenni da qualsivoglia danno, costo
e/o spesa, derivanti da o connessi ad eventuali pretese e/o azioni di terzi che si fondino
sul fatto che la pubblicazione o la diffusione degli elaborati da parte del Collegio
Geometri di Pistoia violi qualsivoglia legge applicabile ovvero sia lesiva di diritti quali, a
titolo meramente esemplificativo, diritti d'autore o connessi, di immagine o di altri diritti
della personalità quale nome, onore, pudore ecc.
D: L'elaborato inviato ai fini della partecipazione dovrà essere inedito.
12. Obblighi - La consegna dei buoni premio alle alunne ed alunni partecipanti avverrà
dopo aver ricevuto il consenso dei genitori o esercenti la patria potestà del minore.
13. Consegna dei premi e cerimonia - I premi saranno consegnati nel corso della
cerimonia che si svolgerà presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati

della Provincia di Pistoia o presso altra sede, che sarà tempestivamente comunicata
successivamente alla data della scadenza per l’invio degli elaborati e comunque entro
febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni:

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pistoia
Via del Can Bianco, 13 – 51100 PISTOIA
tel. 0573-25125
e-mail: lamiacasaintelligente@geopistoia.it

S cheda di adesione al 1° concorso di disegno

“LA MIA CASA INTELLIGENTE”
La classe________________della Scuola _______________________________________________
Sita in Via________________________________________________ n°_____________________
Cap_________________Città_________________________________Provincia_______________
Mail_________________________________Telefono____________________________________
Spazio riservato a un insegnante
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________
Autorizzo gli alunni e la classe a partecipare al Concorso “La mia casa intelligente”.
avendo preso visione del relativo regolamento e accettandolo in tutte le sue parti.
Data________________

Firma insegnante_________________________

Da compilare ed inviare a Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di
Pistoia Via del Can Bianco, 13 – 51100 PISTOIA
LEGGE SULLA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 La informiamo che i dati personali forniti attraverso la presente
scheda di adesione saranno utilizzati esclusivamente per le procedure organizzative del Concorso e verranno conservati
dall’associazione promotrice in relazione agli scopi per i quali sono stati obbligatoriamente richiesti e raccolti. Titolare del
trattamento è Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia, a cui Lei potrà rivolgersi direttamente per
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003.

Liberatoria di utilizzo disegni
del 1° concorso
“LA MIA CASA INTELLIGENTE”
Il/La sottoscritto/a:___________________________________________________ nato/a il ____/____/____, a
___________________________________ Prov.(___), Residente a ______________________________ Prov.
(___), in via___________________________________________mail _________________________;
in qualità di genitore che esercita la patria potestà del minore:
(Nome e cognome):__________________________________________________ nato/a il ____/____/____, a
___________________________________ Prov.(___), Residente a ______________________________ Prov.
(___), in via___________________________________________.
Dichiara che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendosi ogni responsabilità in
ordine alla mancata veridicità di quanto dichiarato:
Concedo al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia l’utilizzo esclusivo e
l’autorizzazione alla pubblicazione dei disegni realizzati dal/dalla suddetto/a minorenne
nell’ambito del 1° concorso “LA MIA CASA INTELLIGENTE” per la realizzazione di progetti editoriali
e/o manifestazioni di carattere artistico-culturale e didattico-educativo.
Prendo atto del fatto che il nome e il/i disegno/i del/della minorenne potrà essere pubblicato via
web, stampa e qualsiasi altro supporto multimediale ad oggi conosciuto o che dovesse essere
realizzato in futuro - quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: iphone, Ipad.
Il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità come sopra, dichiara altresì di rinunciare a qualunque
corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione dei disegni e di non aver nulla a pretendere dal
Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia ad alcun titolo presente e futuro in
ragione di quanto sopra indicato.
Si autorizzano inoltre:
• eventuali modifiche delle immagini fornite per esigenze tecniche
• il pieno consenso alla pubblicazione dei disegni
La presente autorizzazione non consente l’uso del disegno in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
In qualità di esercente la potestà genitoriale:
Data e Firma:______________________________________________
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy, la informiamo che il trattamento dei dati personali da lei forniti sarà improntato
ai principi di correttezza, leicità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza. L’accesso ai dati personali sarà consentito
solamente al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia in qualità di incaricato del trattamento. Alcuni
dati personali (nome, cognome) e i disegni dei partecipanti potranno essere divulgati nell’ambito delle attività su indicate. I
dati sensibili non saranno divulgati. Sono garantiti i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice Privacy, compresa a titolo
esemplificativo la possibilità di accedere ai propri dati personali, cancellarli, aggiornarli, rettificarli e bloccare il trattamento
per ragioni legittime.
Tali diritti potranno essere esercitati, anche da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà, inviando una
comunicazione scritta a: info@geopistoia.it

