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Modulo Iscrizione al concorso
Re-bikeMi
Email: .................................................................................................................
Nome: ................................................................................................................
Cognome: ...........................................................................................................
Istituti: ..................................................................................................................
Laurea Triennale/Biennio Specialistico: .............................................................
............................................................................................................................
Email Capogruppo: .............................................................................................
Dati Personali
Consenso al trattamento dei dati personali del progettista e/o del responsabile del
gruppo da parte di Giacimenti Urbani
Si

No

Giacimenti Urbani assicura la riservatezza nel trattamento dei dati personali come meglio specificatonell’articolo 9.

Regolamento
Ogni progetto dovrà essere inviato con e-mail a info@giacimentiurbani.eu
tramite we-transfer, cartella o ZIP RAR (peso massimo 20MB). La cartella di
invio dovrà riportare il nome dello slogan del progetto.
La cartella dovrà contenere i seguenti file:
1) Documento di identità in JPG o PDF (in caso di partecipazione di gruppo,
dev’essere presentata da ogni componente)
2) Tavole di progetto in unico file. I candidati dovranno preparare un massimodi

5 tavole
Ogni tavola di progetto, di dimensioni A3 orizzontale, dovrà contenere:
-disegni tecnici in scala adeguata alla comprensione del progetto;
-immagini dell’oggetto a tecnica libera (render, disegni, maquette);
-istruzioni modalità di montaggio/smontaggio dell’oggetto;
-immagini di come si usa l’oggetto progettato;
3) Ciascuna tavola deve necessariamente riportare il numero progressivo

delle pagine e lo slogan identificativo del progetto.
4) Relazione tecnico-descrittiva del progetto in formato pdf, carattere arial, 11

pt, max 2.000 battute comprensive di spazio. La relazione deve essere
completata con lo slogan del progetto.
5) 3 immagini rappresentative del progetto formato JPG (alta risoluzione min

300 dpi) per comunicazione stampa digitale e cartacea. Ogni immagine dovrà
essere nominata con lo slogan del progetto.
6) 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
Nella scheda di iscrizione si dichiara di aver compreso e di accettare il bando

Si

No

Nota Bene
LE BUONE PRATICHE HANNO BUONE RAGIONI

Per partecipare al concorso è necessario dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali.Pena
l'esclusione dal concorso

LE BUONE PRATICHE HANNO BUONE RAGIONI

LE BUONE PRATICHE HANNO BUONE RAGIONI

