1° CERAMIC TTD

Technology Transfer Day
Ceramic Award
REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Ceramic TTD è l’iniziativa patrocinata da Acimac (Associazione Costruttori Italiani
Macchine e Attrezzature per Ceramica) e ISTEC CNR che, attraverso il sito
www.ceramicttd.it, mette in contatto il mondo della ricerca con quello industriale per far
conoscere i risultati delle ricerche e le proposte innovative di ricercatori e aziende in modo
da sviluppare collaborazioni business-oriented, cooperazioni tecnologiche, joint-venture,
implementazioni di ricerche e studi in corso.
Tale iniziativa trova a Tecnargilla 2012 la sua vetrina, attraverso business meeting,
simposi, ecc. che si svolgeranno durante tutto l’arco della manifestazione.

1. FINALITÀ DEL CONCORSO
All’interno dell’iniziativa Ceramic TTD, Tecnargilla organizza la prima edizione del Ceramic
TTD Award, un concorso pensato per premiare le migliori proposte di ricerca presentate
nell’ambito dell’edizione 2012 di Ceramic TTD e afferenti alla tematica:
Innovazioni inerenti il processo e/o il prodotto nell’industria ceramica (piastrelle,
laterizi, sanitari, ecc.)
Per una più completa indicazione delle tematiche inerenti il concorso si rinvia al sito
internet www.ceramicttd.it, voce “Argomenti”.

2. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse al concorso tutte le proposte partecipanti all’edizione 2012 di Ceramic TTD
trasmesse al Comitato Tecnico di Ceramic TTD 2012 entro la data del 31 agosto 2012.
Fatta salva comunque la partecipazione all’evento Ceramic TTD, il Comitato Tecnico si
riserva di non ammettere al concorso le proposte tecnologiche che non presentino
sufficienti contenuti di originalità e interesse in relazione alla tematica oggetto del
concorso.
In caso di presentazione di più proposte tecnologiche al Ceramic TTD 2012, ogni
candidato interessato a partecipare al concorso dovrà indicarne una.
La partecipazione è gratuita.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE
La giuria valuterà le proposte tecnologiche pervenute secondo i seguenti criteri principali:
1 validità scientifica (puntì da 0 a 15);
2 applicabilità industriale del progetto (punti da 0 a 25);
3 originalità del progetto (punti da 1 a 15);
4 possibile rilevanza per il mercato (punti da 1 a 25);
5 stato di avanzamento della ricerca (punti da 1 a 10);
6 eventuale attinenza con problematiche “green” (ambiente, energia, ecc.)
(bonus da 1 a 5 punti)
7 particolare attinenza all’innovazione di processo negli impianti impiegati
nella produzione ceramica (bonus da 1 a 5 punti)
Totale: max. 100
La giuria stilerà la conseguente gradutaoria, che prevede la premiazione (vedi art. 7) dei
primi 3 progetti classificati.

4. GIURIA
La giuria sarà composta da 3 esperti scelti da Acimac, ISTEC CNR e Rimini Fiera. I membri
della giuria (i cui nominativi saranno resi noti secondo idonee modalità) saranno chiamati a
decretare i vincitori del concorso, secondo le modalità di cui sopra, entro il 15 settembre
2012. I giudizi espressi dalla giuria sono inappellabili.

5. COMUNICAZIONE AI VINCITORI
I partecipanti decretati vincitori riceveranno comunicazione dagli organizzatori
prima dell’inizio della manifestazione Tecnargilla. Gli autori dei progetti vincitori
dovranno prendere parte al convegno di presentazione di Ceramic TTD 2012

e presenziare alla cerimonia di premiazione che si svolgeranno durante
Tecnargilla 2012.

6. PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
I vincitori verranno ufficialmente proclamati nel corso del convegno di presentazione di
Ceramic TTD 2012 e durante la cerimonia di premiazione di Ceramic TTD Award che si
terranno durante i giorni di svolgimento di Tecnargilla 2012.
7. RICONOSCIMENTI
Il conconcorso prevede i seguenti riconoscimenti:
1° classificato: premio di 2.000 euro
2° classificato: premio di 1.500 euro
3° classificato: premio di 1.000 euro
I tre progetti vincitori saranno presentati nel corso del convegno di presentazione di
Ceramic TTD 2012 e una breve descrizione degli stessi verrà inviata a tutta la stampa
specializzata e ai media generalisti italiani.
8. PROPRIETA’ E DIFFUSIONE DEI PROGETTI
Fermo restando che la proprietà esclusiva dei progetti presentati al concorso resta delle
aziende o dei ricercatori proponenti, Tecnargilla si riserva il diritto di riproduzione e
utilizzo per attività promozionali di qualsiasi genere e per la pubblicazione su varie
pubblicazioni anche di terzi, senza corresponsione di alcun compenso.
9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a Ceramic TTD Award implica l’accettazione incondizionata di tutte le
norme contenute nel presente regolamento.

