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BANDO DI CONCORSO Re-bikeMi
Bando di concorso promosso da Giacimenti Urbani, in collaborazione con T12 Lab, con la sponsorizzazione
tecnica di Clear Channel e il patrocinio di ADI
Giacimenti Urbani
L’Associazione Giacimenti Urbani nasce nel 2014, con l’idea di trasformare i rifiuti in risorsa. L’obiettivo è
promuovere l’economia circolare e ridurre gli sprechi, mettendo in rete le attività che favoriscono la riduzione
dei rifiuti, attraverso la prevenzione, la riparazione, il riuso, l’upcycling e il riciclo e i siti dove recuperare dei
materiali di scarto.
L’Associazione lavora su piani diversi, c’è un’attività permanente, come la mappa dei Giacimenti Urbani e la
rete degli associati, e un’attività legata ad azioni per la promozione dell’economia circolare dal basso e
progetti mirati alla sensibilizzazione ambientale, alcuni dei quali messi in calendario ogni anno.
T12 Lab
Associazione e agenzia di ricerca (fondata nel 2014 nel quartiere multietnico di Via Padova Milano) realizza
progetti di rigenerazione urbana-ambientale e inclusione sociale, design relazionale e spazio pubblico, produce
oggetti di design sociale con scarti industriali pregiati di aziende leader nel settore del product design e
dell’urban design, attraverso la formazione-lavoro di persone sorde da sempre presenti nella manifattura
lombarda, coinvolgendo professionisti, tutor tecnici, studenti universitari, enti pubblici e privati.
IL CONCORSO
Il concorso Re-bikeMi Upcycling Design è promosso da Giacimenti Urbani, in collaborazione con T12LAB, con il
sostegno tecnico di Clear Channel, con l’obiettivo di raccogliere idee e progetti per dar nuova vita ad alcune
componenti delle biciclette del servizio BikeMI non più utilizzabili, trasformandole in nuovi oggetti di design,
secondo i principi dell’economia circolare. Un modo per dare ulteriore valore ad un progetto già di per sé
virtuoso come bikeMI.
REGOLAMENTO
Art. 1 - Oggetto del concorso
Ideare oggetti di design o al servizio della comunità, possibilmente riproducibili in serie, da realizzarsi
attraverso l’impiego di componenti delle biciclette in disuso del servizio di bike sharing bikeMi.
In accompagnamento alla proposta di idea il candidato deve anche indicare le tecnologie impiegate per
l’assemblaggio/trasformazione delle componenti messe a disposizione.
È facoltà del candidato apportare qualsiasi modifica alle componenti (manubrio, cerchione, cestino, pedali
ecc.) per la realizzazione della propria proposta di prodotto.
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L’ottimizzazione degli scarti per la realizzazione del prodotto e la riciclabilità in serie del prodotto finale sono
due requisiti di cui la giuria terrà conto.
Art. 2 - Requisiti e criteri di valutazione
Le idee progettuali dovranno essere prevalentemente realizzate con i materiali che saranno messi a
disposizione dal servizio bikeMi come di seguito specificato.
Per la realizzazione dei prototipi, in caso sia necessario impiegare materiali o componenti di altra origine,
questi dovranno essere riciclati, riciclabili o compostabili.
Il prototipo proposto dovrà essere facilmente smontabile e/o riciclabile, ai fini del recupero del materiale per
una seconda vita oppure per consentirne l’avvio al riciclo.
Il rispetto di una progettazione ambientalmente sostenibile è un prerequisito importante.
Art. 3 - destinatari del concorso: requisiti e modalità di partecipazione, condizioni di esclusione
Possono partecipare al concorso: studenti italiani e stranieri iscritti ad un corso di laurea triennale e/o
magistrale e provenienti dalle Università di Architettura, Ingegneria, Design, Scuole o Istituti di Design e
Accademie di Belle Arti.
Art.4 - partecipazione
La partecipazione può essere individuale o di gruppo (massimo 3 componenti per gruppo). Tutti i componenti
del gruppo dovranno rientrare nei requisiti descritti dal bando. Ogni gruppo dovrà designare un capogruppo
che sarà responsabile dei rapporti con la segreteria del concorso. A tutti i componenti del gruppo è
riconosciuta la paternità degli elaborati presentati. Ciascun soggetto non può far parte contemporaneamente
di più gruppi, pena l’esclusione del soggetto e di tutti i gruppi cui ha partecipato. Ogni partecipante o gruppo
potrà presentare un solo progetto. Ad ogni effetto del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà,
collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente. Qualora il progetto presentato venga premiato o
menzionato il gruppo sarà considerato come singolo concorrente. Ciascun concorrente sosterrà i costi
sostenuti per la propria partecipazione al concorso al fine di realizzare tutti gli elaborati richiesti da bando.
Art. 5 – esclusioni
Vengono esclusi dal concorso coloro che non consegnano la documentazione e gli elaborati di progetto
richiesti nei modi e nei tempi previsti dal bando. Inoltre, non possono partecipare al concorso: coloro che non
siano in possesso dei requisiti di partecipazione sopracitati; i membri della Giuria; i dipendenti e collaboratori
dei membri della Giuria, nonché collaboratori e membri della società promotrice; coloro che abbiano preso
parte alla stesura del bando; titolari o dipendenti delle società sponsor; coniugi, parenti, affini fino al terzo
grado compreso dei componenti delle categorie sopracitate.
Art. 6 - informazioni-iscrizione-presentazione degli elaborati
Per informazioni generali sul concorso Re-bikeMi è possibile scrivere alla segreteria del bando all’indirizzo di
posta elettronica concorso.rebikemi@giacimentiurbani.eu. Per informazioni tecniche sull’utilizzo e sulla
reperibilità degli scarti del servizio bikeMi ai fini della realizzazione dei prototipi è possibile scrivere a
info.t12lab@gmail.com, associazione T12 Lab, referente tecnica del concorso.
I quesiti e le risposte verranno rese pubbliche e saranno consultabili sul sito di www.giacimentiurbani.eu.
Le iscrizioni e l’invio delle tavole di progetto deve avvenire solo ed esclusivamente online scaricando la scheda
d'adesione dal sito www.giacimentiurbani.eu e inviando il materiale tramite we-transfer.com a
concorso.rebikemi@giacimentiurbani.eu.
Il termine ultimo per la compilazione della scheda di iscrizione e il caricamento degli elaborati è il 20 febbraio
2022 alle ore 12.00 (ora italiana).
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Durante la procedura di iscrizione al concorso e di compilazione della scheda di iscrizione è necessario
dichiarare di avere compreso e accettato il regolamento del bando.
Seguiranno ulteriori fasi per i progetti selezionati come indicato al successivo articolo 9.
Art. 7 - giuria
La Giuria delibererà a maggioranza degli stessi, considerando le finalità e le linee guida del concorso; il suo
giudizio è insindacabile. La giuria eleggerà in prima seduta un Presidente al proprio interno, nominandolo
seduta stante in sede di valutazione degli elaborati.
Il ruolo del Presidente sarà di coordinamento generale dei lavori; la giuria esaminerà gli elaborati pervenuti e
conformi al regolamento del presente bando e li giudicherà sulla base dei criteri del bando e secondo le aree di
competenza di cui ogni membro è rappresentante.
A conclusione dei lavori verrà steso il verbale con il resoconto della Giuria e il giudizio sui progetti vincitori,
garantendo il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e le informazioni riguardanti
l’elaborato da questi ultimi motivatamente indicati come oggetto di segretezza. Tali dati non potranno essere
oggetto di accesso, nemmeno per presa visione, da parte degli altri soggetti partecipanti. Nel caso in cui
nessuno dei progetti presentati venisse giudicato valido e meritevole, la Commissione potrà deliberare di non
procedere all’assegnazione del premio e proporre eventualmente una o più menzioni d’onore.
I membri della giuria sono in numero dispari.
Art. 8 - premi
Il concorso Re-bikeMi ha come obiettivo, laddove sia fattibile, la messa in produzione dei prototipi vincitori.
Sono inoltre previsti i seguenti premi così suddivisi:
•
•

al primo classificato un premio di € 1.000,00 e una bicicletta elettrica.
al secondo e al terzo classificato un premio di € 500 e un abbonamento annuale Premium del servizio
bikeMi;
• menzione di merito per il 4° e 5° classificato, un abbonamento annuale Gold del servizio bikeMi.
(Gli importi sono da intendersi al lordo di oneri fiscali e previdenziali)
I primi cinque progetti selezionati saranno esposti in occasione della prossima Milano Design Week 2022
(aprile) che prevede la presentazione dei risultati finali del concorso in una sede prestigiosa attraverso un
evento dedicato.
Art. 9 - fasi del concorso
Il concorso è strutturato in più fasi come segue:
- 6 settembre 2021 lancio del concorso e successiva pubblicazione del bando con la presentazione della
scheda di adesione via web e social durante la 5Vie Design+Art Week 2021;
- 1 novembre 2021 – 31 gennaio 2022 messa a disposizione degli scarti bikeMi per la presa a visione dei
materiali a magazzino;
- 24 novembre 2021 rilancio del concorso Re-bikeMi al Festival di Giacimenti Urbani a Cascina Cuccagna Milano;
- 20 febbraio 2022 termine iscrizione e invio tavole di progetto a concorso.rebikemi@giacimentiurbani.eu;
- 1 marzo 2022 selezione dei 5 progetti finalisti al concorso da parte della giuria. Possibilità di ritiro, da parte
dei titolari dei progetti finalisti, dei materiali di scarto del servizio bikeMi per la realizzazione dei prototipi in
scala 1:1 che verranno esposti durante la Milano Design Week 2022;
- 11 – 13 marzo 2022 rilancio del concorso Re-bikeMi alla Fiera Fa La Cosa Giusta – Fiera Milano City nella
Piazza dei Giacimenti Urbani;
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- 4 – 10 aprile 2022 Milano Design Week nomina dei progetti vincitori. Tra i cinque progetti finalisti saranno
dichiarati il primo, il secondo e terzo premio e le menzioni, durante la Milano Design Week 2022 in un evento
pubblico di rilevanza nazionale.
Art. 10 - diritti d’autore
Il materiale ricevuto non verrà restituito. I progetti vincitori e menzionati dal concorso Re-bikeMi saranno di
proprietà intellettuale degli autori e coperti dal relativo copyright.
Clear Channel si impegna a verificare le condizioni per produrre altri esemplari dei prototipi vincitori del
concorso. Fermo restando quanto precede, i partecipanti riconoscono ed accettano che né Clear Channel né
Giacimenti Urbani o T12 Lab avranno l’obbligo di produrre ulteriori esemplari del prototipo vincitore.
Art.11 - peculiarità del progetto
Il progetto proposto deve essere inedito e presentare caratteri di originalità. I partecipanti garantiscono che
sullo stesso non gravano diritti di alcun genere in favore di terzi e assumono personalmente ed esclusivamente
ogni responsabilità rispetto al progetto presentato in relazione a eventuali violazioni di brevetti e diritti
d’autore facenti capo a terzi e si impegnano a tenere indenni e manlevate Giacimenti Urbani, T12 Lab e Clear
Channel da eventuali richieste di risarcimento.
Art.12 riservatezza e trattamento dei dati personali
I titolari del concorso sono tenuti a mantenere riservati e a non divulgare a terzi né a utilizzare, direttamente o
indirettamente, per motivi non strettamente attinenti all’organizzazione
e alla realizzazione del concorso, informazioni, dati e documentazione relativi ai partecipanti di cui verrà a
conoscenza durante l’organizzazione e la realizzazione dell’iniziativa.
I dati personali forniti per la partecipazione al concorso saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo in
conformità con la normativa applicabile, come meglio specificato nel testo di informativa ai sensi dell’art. 13
del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation) (si veda modulo di iscrizione
online).
L’omesso consenso al trattamento dei dati personali da parte dei progettisti e/o del responsabile del gruppo,
compresi tutti i partecipanti allo stesso, comporta l’esclusione dal concorso.
Giacimenti Urbani si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento qualora se ne ravvisi la
necessità, dandone adeguata pubblicità sul sito internet www.giacimentiurbani.eu.
ISTRUZIONI DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti al concorso, costituiti come singoli o gruppi dovranno:
1. compilare il form di iscrizione presente in allegato sul sito di www.giacimentiurbani.eu;
2. scaricare e compilare la scheda di partecipazione in ogni parte ed inviarla, insieme alla documentazione di
progetto, tramite we-transfer.com all'indirizzo e-mail concorso.rebikemi@giacimentiurbani.eu.
Nella scheda d'iscrizione si dichiara di avere compreso e accettato il bando. Allo stesso tempo Giacimenti
Urbani assicura la riservatezza nel trattamento dei dati personali come meglio specificato nell’articolo 12 del
bando di concorso.
Una volta compilato il modulo e inviata la documentazione di progetto il candidato riceverà via una mail di
conferma della ricezione del materiale.
MATERIALI RICHIESTI
Per ogni progetto dovrà essere inviata una e-mail a concorso.rebikemi@giacimentiurbani.eu tramite
WeTransfer, cartella ZIP o RAR (peso massimo 20MB), con il titolo del progetto.
La cartella dovrà contenere i seguenti file:
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A. documento di identità in JPG o PDF (in caso di partecipazione di gruppo, dev’essere presentata da ogni
componente)
B. tavole di progetto in unico file. I candidati dovranno preparare un massimo di 5 tavole
(dimensione A3 orizzontale) di progetto, contenenti:
1. disegni tecnici in scala adeguata alla comprensione del progetto;
2. immagini dell’oggetto a tecnica libera (render, disegni, maquette);
3. illustrazione della modalità di montaggio/smontaggio dell’oggetto.
Ciascuna tavola deve necessariamente riportare il numero progressivo delle pagine e il titolo
identificativo del progetto.
C.

relazione tecnico-descrittiva in format pdf, carattere Arial, 11 pt, max 2.000 battute
comprensive di spazio. La relazione deve essere completa dello slogan del progetto.

D. immagini rappresentative del progetto formato JPG (alta risoluzione min 300 dpi).
E. Le immagini dovranno essere nominate con il titolo del progetto.
I partecipanti dovranno rispettare quanto sopra richiesto per ciascun elaborato ed allegato pena
l’esclusione.
Negli elaborati non dovranno comparire indicazioni circa l’autore e/o la scuola di provenienza,
pena l’esclusione.
Il termine ultimo per la compilazione della scheda di iscrizione e il caricamento degli elaborati è il 20 febbraio
2022
I partecipanti devono inviare i prototipi a proprie spese entro il 01/04/2022 a:
Clear Channel Italia S.p.A.
Va Presolana, 4
20021 Baranzate (Mi)
Cortese Attenzione: Nicoletta Morrone
L’invio dei prototipi deve avvenire attraverso sistema di ricevuta.
L’organizzazione del concorso non si assume nessuna responsabilità per prototipi consegnati
successivamente alla scadenza. Questi saranno esclusi dal concorso.
Per informazioni e/o chiarimenti:
concorso.rebikemi@giacimentiurbani.eu
Pagine Web di Riferimento:
www.giacimentiurbani.eu
www.t12-lab.it
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