Concorso a premi in memoria del dr. Giuseppe Spizuoco

Articolo 1 - Finalità
L’ Automobile Club d’Italia, di seguito denominato ACI, al fine di commemorare la
persona del dr. Giuseppe Spizuoco per l’impegno profuso all’interno dell’Ente oltre che
per le sue doti umane e professionali, promuove un concorso di tipo ideativo a carattere
caratt
scientifico, riservato ai laureati per la progettazione di un’applicazione per dispositivi
mobili “APP” coerente con le finalità istituzionali dell’Ente.
In particolare, obiettivo del concorso è quello di far emergere la capacità creativa per un
prodotto/funzionalità
tto/funzionalità mobile in grado di promuovere nei giovani uno o più temi qui di
seguito indicati:
- sicurezza stradale e/o della mobilità sostenibile;
- sviluppo del turismo e del territorio;
- servizi per i soci dell’ACI;
- servizi per gli automobilisti;
- passione e/o pratica dello
llo sport automobilistico.
Articolo 2 – Soggetti ammessi al concorso
Possono concorrere tutti coloro che hanno conseguito un diploma di laurea, alla data di
pubblicazione del presente bando, di età inferiore ai trent’anni compiuti,
compiuti individualmente
o in gruppo. In tale ultima circostanza, il gruppo, dovrà scegliere un rappresentante cui
ACI farà riferimento in via esclusiva per tutte le comunicazioni relative al concorso.

1

Articolo 3 - Ambito e caratteristiche del progetto
Il progetto di APP deve avere ad oggetto la progettazione di un’applicazione per
dispositivi mobili (smartphone o tablet), coerente con le finalità istituzionali dell’Ente.
Essa, in particolare, deve riguardare uno o più temi tra quelli di seguito indicati:
- sicurezza stradale e/o della mobilità sostenibile;
- sviluppo del turismo e del territorio;
- servizi per i soci dell’ACI;
- servizi per gli automobilisti;
- passione e/o pratica dello sport automobilistico.
I progetti dovranno essere originali, pena l'esclusione dal concorso.
Non sono ammessi progetti di APP con contenuti offensivi che presentino elementi
razzisti, pornografici, blasfemi o d'incitamento all'odio, alla violenza o alla
discriminazione di alcun tipo.
Il progetto, a pena di esclusione, deve essere così articolato:
-

nome del progetto;

-

descrizione del progetto (ambito, finalità, oggetto, requisiti tecnici) max 1000
caratteri;

-

realizzazione di
dell'applicazione;

-

indicazione di una possibile evoluzione dell’APP;

-

descrizione del modello di business sottostante;

-

livelli di sicurezza in materia di dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679 (GDPR).

un concept

grafico,

che

evidenzi

tutte

le

funzionalità

Articolo 4 - Proprietà, responsabilità e utilizzo del progetto
L'autore del progetto, partecipando al concorso, conserva la proprietà del progetto
trasmesso ma si obbliga a cedere ad ACI i diritti d'uso illimitato dell’APP e delle sue
implementazioni e/o rielaborazioni da questo eventualmente realizzate, a titolo gratuito e
con menzione del nominativo dell’autore o del gruppo che l’ha ideata.
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Ogni autore/gruppo è responsabile dei contenuti del progetto presentato per quanto
concerne le norme in materia di diritto d’autore, diritti da copyright e di protezione dei
dati personali e accetta le condizioni indicate nel presente regolamento,
L’ACI potrà dare visibilità alle proposte progettuali presentate in sede di concorso
attraverso i propri canali informativi (anche ad utilizzo interno come il Portale della
Comunicazione Interna) e/o in occasione di eventi, convegni, partecipazioni fieristiche e
manifestazioni pubbliche di vario genere.

Articolo 5 – Utilizzo delle immagini
I partecipanti al concorso autorizzano l’ACI, con apposita liberatoria, secondo il modulo
allegato, alla pubblicazione della propria immagine anche eventualmente ripresa in
occasione del predetto concorso.

Articolo 6 - Modalità di partecipazione
I partecipanti all’iniziativa, dovranno inviare – a pena di esclusione - i progetti, entro il 28
dicembre 2018, ad ACI , mediante trasmissione per posta elettronica al seguente indirizzo
e-mail: tirocini@aci.it, riportante nell’oggetto, a pena di esclusione, la seguente dicitura:
CONCORSO DI IDEE IN MEMORIA DEL DOTT. GIUSEPPE SPIZUOCO, Segretario
Generale dell’ACI.
Il progetto dovrà essere inviato in formato Word (file doc o docx) o Power point, arricchito
eventualmente da ulteriori supporti grafici (infografiche ecc.) o video, e accompagnato dal
format allegato al presente regolamento di accettazione delle condizioni di partecipazione
al concorso debitamente sottoscritto.
Non saranno prese in considerazione proposte presentate con altro formato.
Ogni concorrente può partecipare una sola volta, inviando un solo progetto. Una volta
inviato, quest’ultimo non potrà essere modificato, cancellato o revocato.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme e
disposizioni contenute nel presente regolamento
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Articolo 7 - Giuria
La Giuria, nominata dal Presidente dell’Ente, è composta da un Presidente, da quattro
membri e da un Segretario; l'elenco dei componenti della Giuria sarà pubblicato sul
Portale della Comunicazione Interna entro la data del 28 dicembre 2018.

Articolo 8 – Criteri di valutazione delle proposte
Le proposte progettuali pervenute saranno valutate dalla Giuria, di cui al precedente art. 7
sulla base dei seguenti criteri:
-

Originalità;
Coerenza con gli ambiti e le finalità del concorso;
Concreta realizzabilità;
Qualità illustrativa.

Ogni Componente esprimerà un punteggio da un minimo di 1 ad un massimo di 10 per
ciascuno dei predetti criteri.
La valutazione complessiva di ciascun prodotto è determinata dalla somma del totale dei
punteggi attribuiti dai singoli Componenti per ciascun criterio.

Articolo 9 - Premiazione del concorso
L'elenco dei vincitori, nonché la data ed il giorno della premiazione, sarà pubblicati sul
Portale della Comunicazione Interna.
La premiazione avverrà a Roma.
I concorrenti vincitori ritireranno personalmente il premio (salvo assenza comunicata
preventivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: tirocini@aci.it ) o per il tramite
di personale delegato.
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Articolo 10 - Premio
I premi saranno:
● per il primo progetto classificato: Euro 5.000,00;
● per il secondo progetto classificato: Euro 3.000,00;
● per il terzo progetto classificato: Euro 2.000,00.
Articolo 11 – Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 – GDPR – si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da essi forniti, in sede di partecipazione alla presente
procedura o comunque acquisiti a tal fine dall’Ente, è finalizzato unicamente
all’espletamento del concorso stesso ed avverrà a cura delle persone preposte al
procedimento con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
Si invita a prendere visione dell’informativa completa allegata al presente avviso di
concorso.

….,………
All. : Format Domanda di partecipazione, liberatoria e informativa
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