
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

1. Soggetto Banditore 

 

Confartigianato Cuneo in collaborazione con ARPROMA e con la Fondazione Ente Manifestazioni di 

Savigliano indice un concorso nazionale di design dal titolo “IL DESIGN PER LE MACCHINE AGRICOLE” 

 

2. Soggetto del concorso 

 

Il tema su cui si richiede, in particolare, di proporre delle soluzioni progettuali per la meccanizzazione 

agricola potrà essere individuato tra le seguenti tipologie: 

- NUOVO MANUFATTO  

- MODIFICHE SIGNIFICATIVE NEL DESIGN DI MANUFATTO 

 

3. Elaborati di progetto 

 

La presentazione del manufatto avviene attraverso l’invio di elaborati e/o materiale fotografico che 

permettano la comprensione del design del manufatto. Inoltre, per partecipare al concorso in oggetto 

occorrerà compilare la scheda di adesione (allegato A-Costruttore/Studente) al presente bando di concorso.  

A titolo esemplificativo, in merito al materiale tecnico da presentare, occorrerà predisporre delle tavole di 

progetto, contenenti:   

 le quattro viste tradizionali (frontale, posteriore, fiancata, pianta) in scala adeguata, 

 una o più raffigurazioni fotografiche o artistiche del progetto (nel caso in cui il manufatto non fosse 

ancora disponibile all’invio della domanda); rappresentanti la macchina. 

È richiesta anche una descrizione di accompagnamento ove viene indicata la scelta di design che ha portato 

all’utilizzo della linea e del materiale. 

Facoltativamente potranno essere inviati anche modelli di studio dell’idea di progetto. 

Tutti i materiali inviati non saranno restituiti e rimarranno di proprietà del Soggetto Banditore. 

 

4. Tempi e modalità di consegna 

 

Il modulo di adesione (Allegato A-Costruttore/Studente) dovrà essere inviato tramite e-mail all’indirizzo: 

segreteria.arproma@confartcn.com ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 10 DICEMBRE 2019 per i 

Costruttori - ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL  20 FEBBRAIO 2020  per gli Studenti. 

 

Tutto il materiale tecnico e progettuale dovrà essere inviato in busta chiusa o tramite e-mail alla segreteria 

organizzativa presso la sede di Arproma c/o Confartigianato Zona di Savigliano (CN) in Via Molinasso N. 18,  

indirizzo e-mail: segreteria.arproma@confartcn.com  

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 30 SETTEMBRE 2020. 
 

Qualora la consegna sia affidata ad un vettore (servizio postale di Stato o corrieri autorizzati), il plico dovrà 

comunque pervenire entro il termine previsto per la consegna. Il Soggetto Banditore non è responsabile nei 

confronti dei concorrenti in caso di smarrimento del plico. Ogni ritardo è ritenuto motivo di esclusione e non 

farà fede la data del timbro postale. 
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5. Requisiti di partecipazione e ambito di ammissione 

 

La partecipazione è gratuita. Il concorso è riservato ai Costruttori di Macchine Agricole Associati ad 

ARPROMA ed agli studenti degli Istituti Superiori, Accademie, Facoltà di Design, Politecnici e Agenzie 

Formative ad indirizzo ingegneria/design industriale. Gli studenti potranno partecipare anche come gruppi, in 

tali casi l’eventuale premio in denaro verrà suddiviso in parti uguali tra i componenti. 

Ogni soggetto partecipante potrà presentare al massimo due manufatti. Il manufatto proposto deve 

presentare i caratteri di novità e originalità. In particolare l’autore garantisce che sullo stesso non gravano 

diritti, di alcun genere, a favore di terzi. I concorrenti assumono ogni responsabilità rispetto al progetto 

presentato in relazione ad eventuali violazioni di brevetti e diritti d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi 

a ritenere indenne il Soggetto Banditore dagli oneri per le difese in giudizio. 

 

6. Condizioni di esclusione e incompatibilità 

 

Sono esclusi dal concorso coloro che non consegneranno la documentazione e gli elaborati di progetto 

richiesti nei modi e nei tempi previsti dal bando. 

Non possono partecipare al concorso: 

 coloro che non siano in possesso dei requisiti di partecipazione specificati all’art. 5; 

 coniugi, parenti ed affini fino al III grado compreso dei componenti della giuria, vedi art.7; 

 coloro che abbiano preso parte alla stesura del bando. 

 

7. Composizione e lavori della Commissione 

 

La Commissione è composta da: 

1. Presidente della Fondazione “Ente Manifestazioni Savigliano”; 

2. Un Componente del CDA di ARPROMA che non partecipi al concorso in oggetto; 

3. Esperto del settore della Meccanizzazione Agricola; 

4. Designer con esperienza. 

Le decisioni della Commissione verranno prese a maggioranza. Il Presidente sarà nominato dai componenti 

durante la prima seduta dei lavori. Le decisioni della Commissione sono inappellabili. Il verbale con il 

resoconto dei lavori della Commissione e con il giudizio sui progetti sarà steso e firmato dai commissari alla 

conclusione dei lavori. 

 

8. Premi e menzioni 

 

Il montepremi complessivo previsto è di euro 3000,00. Verranno consegnati 2 premi ai Costruttori e 2 premi 

agli Studenti. I Primi classificati riceveranno euro 1000 cad., i secondi classificati euro 500 cad. 

la Commissione giudicatrice segnalerà 2 ulteriori progetti. Le segnalazioni non danno diritto ad un compenso 

in denaro, verrà rilasciato un attestato di menzione per design innovativo. La premiazione avverrà in 

occasione della Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano 2020.  

 

9. Pagamenti 

 

L’importo del premio verrà liquidato, successivamente alla premiazione e a conclusione dell’espletamento 

dei lavori della Commissione. 

Si ricorda che sui premi in denaro verrà trattenuta la ritenuta d’acconto secondo normativa vigente.  

 

11. Calendario del concorso 

 

 data di pubblicazione del bando 25 NOVEMBRE 2019; 

 termine per l’invio del modulo di adesione (Allegato A-Costruttore/Studente) ENTRO E NON OLTRE 

LE ORE 12.00 DEL 10 DICEMBRE 2019 per i Costruttori - ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 

DEL 20 FEBBRAIO 2020  per gli Studenti; 

 termine per la consegna del materiale tecnico e progettuale ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 

DEL 30 SETTEMBRE 2020; 

 La premiazione del Concorso “Il Design per le Macchine Agricole” si terrà nel contesto fieristico della 

Meccanizzazione Agricola di Savigliano 2020. I vincitori verranno informati anche per posta 

elettronica nei giorni successivi alla manifestazione; 

 L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito web di A.R.PRO.M.A. www.arproma.it; 

http://www.arproma.it/


12. Segreteria organizzativa 

 

La Segreteria del concorso è istituita presso la sede di A.R.PRO.M.A. Confartigianato Zona di Savigliano 

(CN) in Via Molinasso N. 18.   

Il bando del concorso è pubblicato sul sito web www.arproma.it; 

Tutte le richieste di maggiori informazioni e/o precisazioni in merito al presente concorso dovranno essere 

effettuate esclusivamente per e-mail e indirizzate a segreteria.arproma@confartcn.com 

 

13. Pubblicità e comunicazione  

 

Tutta l’iniziativa sarà oggetto di pubblicità e l’evento di premiazione sottoposto a riprese video. 

 

14. Trattamento dei dati 

 

I dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti dal Soggetto Banditore per le finalità di gestione della 

procedura di concorso, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE del 27 aprile 2016 n.2016/679 

(GDPR – General Data Protection Regulation). Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I dati personali dei partecipanti 

potranno essere trattati per la finalità sopra indicata, anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici, da 

soggetti posti sotto l’autorità del Titolare del trattamento e/o da collaboratori espressamente autorizzati e che 

hanno ricevuto adeguate istruzioni operative nonché da eventuali soggetti che forniscono al Soggetto 

Banditore servizi connessi alla selezione e che operano in qualità di Responsabili esterni designati. 

E’ facoltà dei partecipanti esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati.  
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