Eco-Tourism PRIZE 18 “BANDO”
Art. 1 – FINALITA’ DEL PREMIO
Eco-Tourism PRIZE 18, iniziativa privata promossa da Eco-Tourism s.l.r.s. (nell’ambito del progetto ECO-Tourism,
vincitore del bando “PIN – Pugliesi Innovativi” PO Puglia 2014-2020 Asse VIII Azione 8.4. della Regione Puglia), nasce
dalla volontà di sviluppare una cultura dell’uso sostenibile del territorio attraverso una pratica del progetto che sia
capace di gestire le risorse disponibili, materiali e immateriali, in maniera equilibrata con l’ambiente naturale al fine
di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali e future nel loro continuo divenire. Il proposito è di promuovere lo
sviluppo del territorio salvaguardandone le identità locali. A questo scopo si propone di premiare e confrontare
esperienze progettuali ispirate a tali principi, attuate e non, che siano in grado di offrire idee, metodologie di
approccio, esempi di buone pratiche innovative per la riqualificazione e il riuso più propriamente rivolti a fini turistici
compatibili delle aree in progressivo degrado o abbandono, in un’ottica di sviluppo economico locale integrato.
La partecipazione al premio è ammessa a progetti e studi aventi come oggetto il recupero e/o ampliamento di edifici
esistenti, la realizzazione di nuovi edifici, la riqualificazione e valorizzazione di aree in contesti in progressivo stato
di degrado o abbandono che hanno un particolare valore ambientale e paesaggistico, in entrambe le scale
d’intervento (edilizia e territoriale) per le finalità sopra descritte.

Art. 2 TEMATICHE DI PROGETTO OGGETTO DEL PREMIO
Nell’ambito delle finalità di cui all’Art. 1 il premio Eco-Tourism PRIZE 18 tratta due tematiche progettuali specifiche
distinte in relazione alla scala di intervento come di seguito elencate:
A. Scala edilizia
La valorizzazione del patrimonio edilizio delle aree di particolare valore ambientale e paesaggistico degradate
e/o abbandonate: progetti, realizzati e non, di riuso dei manufatti esistenti e di nuovi modelli abitativi compatibili
per un turismo ambientale integrato.
B. Scala territoriale
Strategie per lo sviluppo economico locale delle aree di particolare valore ambientale e paesaggistico in stato di
progressivo degrado e/o abbandono: esperienze progettuali, realizzate e non, per la valorizzazione integrata
delle risorse autoctone insediative, naturalistiche e paesaggistiche.
Il candidato singolo o in gruppo può presentare un solo progetto esclusivamente riferito ad una sola scala di intervento
(SCALA EDILIZIA o SCALA TERRITORIALE).

Art. 3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al premio Eco-Tourism Prize 18 è aperta a:
• giovani professionisti architetti, ingegneri e designer con non più di 40 anni di età;
• autori di tesi di Laurea, Specializzazione, Dottorato, Master o Corsi di Formazione Post-Laurea elaborate presso
Atenei italiani ed esteri.
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La partecipazione può avvenire sia in forma individuale che in gruppo. Nel caso di partecipazione di gruppo i
componenti del medesimo devono nominare un proprio referente.
Ogni partecipante, singolo o in gruppo, potrà presentare un solo progetto nei termini indicati all’Art. 2.

Art. 4 - IL PREMIO E I CRITERI DI SELEZIONE
La valutazione dei lavori presentati è articolata in due fasi:
Prima fase
La giuria selezionerà tra tutti i progetti pervenuti, afferenti ad entrambe le scale d’intervento di cui all’art.2,
complessivamente i primi venti ritenuti meritevoli, i quali saranno ammessi alla seconda fase. Sarà discrezione della
giuria valutare la quota percentuale dei lavori da ammettere alla fase finale per ciascuna delle scale d’intervento.
Seconda fase finale
Tra i venti progetti selezionati nella prima fase la giuria decreterà il progetto vincitore per ogni singola scala
d’intervento.
I criteri di selezione che la giuria adotterà sono nell’ordine d’importanza i seguenti:
• La coerenza con le tematiche del premio;
• Il rapporto tra innovazione e tradizione nelle scelte di progetto.
• L’equilibrio dell’inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico del sito oggetto d’intervento;
Al progetto vincitore di ciascuna scala d’intervento sarà assegnato il PREMIO del valore di Euro 1000 a titolo di
rimborso spese.
Sarà assegnata la MENZIONE D’ONORE a 8 progetti che si saranno distinti per la loro congruenza con le rispettive
tematiche.
La Giuria si riserva il diritto di non assegnare premi e menzioni qualora i progetti non fossero ritenuti meritevoli di
riconoscimento.

Art. 5 - WORKSHOP E MOSTRA DEI PROGETTI
Sarà organizzato un workshop dedicato alle problematiche inerenti le finalità del premio alla data e nella sede che
saranno pubblicate sul sito www.ecotourismsalento.com.
Contestualmente nella stessa sede del workshop saranno esposti i venti progetti finalisti.
Tutti i concorrenti iscritti al premio sono invitati a partecipare al workshop.

Art. 6 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE AL PREMIO
L’iscrizione al premio, indipendentemente dal numero dei componenti del gruppo di progettazione, deve avvenire
compilando l'apposito form elettronico presente sul sito www.ecotourismsalento.com nella pagina dedicata al
premio previo pagamento di una quota d’iscrizione per le spese tecniche di gestione.
La quota è di euro 40 con iscrizione entro il 06/06/2018.
Nel caso di progetto presentato da un gruppo, tale pagamento dovrà essere effettuato a nome del referente del
medesimo, ossia della persona che ha effettuato per conto del gruppo l’iscrizione on-line.
Deadline d’iscrizione entro il 06/06/2018: costo iscrizione 40€
Deadline per l’invio degli elaborati il 11/06/2018
Con l’iscrizione al premio verrà fornito dall’organizzazione un codice alfanumerico da inserire nell’elaborato da
presentare, al fine di garantire la massima trasparenza nel giudizio.
Effettuando l’iscrizione in nessun caso è possibile richiedere il rimborso della quota di partecipazione, anche in caso
di mancata presentazione degli elaborati.
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Art. 7 - ELABORATO DA PRESENTARE
Per partecipare alla selezione è richiesto agli autori la presentazione di:
• UNA tavola in formato larghezza 50 cm x altezza 150 cm (obbligatoriamente in formato verticale)
adeguatamente composta in modo da consentirne la facile lettura.
Nella stessa tavola dovrà essere inserita una breve relazione illustrativa dei principi ispiratori e delle finalità del
progetto in lingua italiana o inglese (max 3000 caratteri incluso spazi) e dovrà essere apposto in basso a destra il codice
fornito dalla segreteria del premio all’atto dell’iscrizione.
Pena l’esclusione dal concorso sulla tavola oggetto di presentazione non dovranno essere presenti nominativi e segni
di riconoscimento.

Art. 8 - DEADLINE PER LA CONSEGNA DEGLI ELABORATI
La tavola di cui all’Art. 7 per la partecipazione al premio Eco-Tourism PRIZE 18 dovrà essere inviata digitalmente in
formato JPEG 250 dpi alla Segreteria del Premio all’indirizzo mail prize@ecotourismsalento.com, tramite l’utilizzo di
sistemi di invio di posta elettronica di grande formato (del tipo Wetransfer) entro le ore 23:00 del 11/06/2018.
La dimensione complessiva del materiale digitale inviato non dovrà superare i 500 MB.
Il mancato rispetto dei tempi di consegna di cui all’art. 6, l'assenza dei requisiti di partecipazione richiesti di cui all’art.
3, la difformità̀ degli elaborati rispetto a quanto previsto nell'art. 7 del presente bando costituiscono motivo di
esclusione dalla selezione da parte della commissione giudicatrice.

Art. 9 - GIURIA
La Giuria verrà comunicata al termine della deadline di invio degli elaborati e sarà comunque composta da esperti del
settore.
II giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile.
La nomina della giuria e la procedura di selezione sarà integralmente gestita dalla Eco-Tourism Srls, senza la
partecipazione della Regione Puglia.

Art. 10 - COMUNICAZIONE DEGLI ESITI
Gli esiti della prima fase di selezione saranno pubblicati sulla pagina del sito www.ecotourismsalento.com dedicata al
premio entro la seconda metà del mese di giugno 2018.
Gli esiti della seconda fase finale saranno comunicati nel corso del workshop di cui all’art. 5 e successivamente
pubblicati sulla pagina sopra citata.

Art. 11 - ADESIONE AL BANDO
Con l’iscrizione al premio secondo le modalità previste dall’art. 6 i partecipanti:
dichiarano sotto la propria responsabilità̀ di essere gli esclusivi titolari dei diritti d’autore dei progetti presentati;
accettano e aderiscono a tutte le norme stabilite dal presente bando;
acconsentono alla non restituzione del materiale inviato;
autorizzano Eco-Tourims s.r.l.s. e i promotori del Premio, a utilizzare e divulgare la documentazione di cui all’art.
7 al fine della loro pubblicazione totale o parziale sia in formato cartaceo che digitale per finalità̀ promozionali e
pubblicitarie, anche indipendente dal Premio oggetto del presente bando, fermo l’obbligo di citazione dell’autore.
Resta espressamente inteso che a fronte di tale autorizzazione non è previsto alcun compenso e pertanto, i
partecipanti non avranno nulla a pretendere a qualunque titolo, ivi compreso i diritti d'autore; i partecipanti al premio
si impegnano a tenere indenne Eco-Tourism s.r.l.s da eventuali contestazioni, pretese o giudizi relativi ai contenuti dei
progetti utilizzati e divulgati per le pubblicazioni indicate al punto precedente.
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La Direzione del Premio si riserva ogni variazione che si renda necessaria per la migliore realizzazione, nonché la
possibilità di richiedere ai candidati una integrazione del materiale inviato, nel caso si rendesse necessaria, per la
migliore realizzazione di pubblicazioni o mostre dei progetti in concorso.
La giuria si riserva il diritto di non assegnare i premi qualora i contributi presentati alle rispettive categorie non fossero
ritenuti meritevoli di riconoscimento.

Art. 11 - INFO SUL PREMIO
Per informazioni è possibile inviare una mail a: info@ecotourismsalento.com
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