
Regolamento

La tecnologia a servizio delle persone



Premessa

Dal 1972, anno di fondazione dell’azienda, Came S.p.A. produce la più ampia gamma 
di automazioni per ingressi residenziali e industriali, per parcheggi e controllo accessi, 
compreso lo sviluppo di sistemi domotici e antintrusione. Proiettata alla continua 
innovazione e oculata acquisizione di nuovi marchi e specializzazioni, l’azienda vanta oggi 
una solida expertise nel controllo globale della casa (automazione – antifurto – domotica), 
nel campo dei sistemi per i grandi ambienti collettivi, nella gestione della città e degli 
spazi pubblici, offrendo soluzioni integrate per tutte le esigenze di regolamentazione e 
monitoraggio dei flussi degli accessi. Il concorso “Guardian Angel” è promosso da CAME 
S.p.A., in qualità di promotore, e da Acamedy S.r.l., in qualità di fiduciario. Il bando del 
Concorso è stato elaborato secondo le norme internazionali definite da ICOGRADA; con 
il patrocinio ADI, Associazione italiana per il Disegno Industriale. Il concorso “Guardian 
Angel” nasce dall’intento di dare visibilità a giovani designer e di coinvolgerli nel percorso 
di ricerca e innovazione fondamentali per l’evoluzione dei comportamenti e degli 
orientamenti tecnologici nella casa.

Art.1 Obiettivi del Concorso

CAME S.p.A. e Acamedy S.r.l. bandiscono un concorso denominato “Guardian Angel”, 
finalizzato alla selezione e alla premiazione dei progetti più innovativi relativi alla gestione 
della sicurezza e del comfort per le persone che vivono in ambienti privati e pubblici 
(di seguito “Concorso”).

Art.2 Tema del Concorso

Negli ultimi anni è emersa un’intensificazione dei nuclei familiari singoli e frammentati, per 
cui c’è stato un aumento dei single, degli anziani che vivono da soli (sia in case private che 
in strutture di assistenza), dei genitori che non hanno un network stabile per la cura dei figli, 
dei diversamente abili e delle persone che sono soggette a terapia domestica (di seguito 
“Progetto”). 

È richiesto ai giovani progettisti di indagare sullo sviluppo della tecnologia della casa  
e degli edifici sociali focalizzandosi su questi target, di immaginare come la tecnologia 
possa diventare un ausilio concreto per la gestione, l’assistenza e il controllo di questi 
soggetti più sensibili. L’obiettivo è quello di presentare un Progetto destinato a tutte 
quelle persone che hanno la necessità di controllare i movimenti, le abitudini e le esigenze 
di qualsiasi tipo di soggetto e questo strumento non sia né di ostacolo, né di vincolo ai 
comportamenti quotidiani.

Gli ambiti entro i quali dovranno essere sviluppati i Progetti sono:
-la sicurezza;
-la connessione tra il soggetto e i suoi interlocutori (familiari, assistenza domiciliare etc)
-la domotica;
-la tecnologia a supporto del quotidiano;
-interfacce uomo/macchina.
I Progetti dovranno tenere conto della fattibilità, e concentrarsi sulla fruibilità e la varietà di 
esigenze che hanno queste persone.

Art.3a Composizione della Giuria

La giuria è composta da 5 membri con diritto di voto, rappresentanti di CAME S.p.A., 
Acamedy S.r.l. e di ADI (di seguito “Giuria”). Il Presidente della Giuria sarà nominato dai 
membri della Giuria tra i membri della Giuria stessa. Le decisioni della Giuria saranno 
prese a maggioranza semplice. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente della Giuria.
In caso di impossibilità di partecipare ai lavori, i membri della Giuria potranno nominare 
un proprio delegato. La Giuria, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile, selezionerà 
i finalisti e i menzionati, motivandone la scelta e compilando un apposito verbale di 
Concorso. 



Art.3b Criteri di Valutazione

Tra i criteri di valutazione si darà maggior rilevanza all’innovazione, alla fruibilità e alla 
sostenibilità del Progetto.
I requisiti di funzionalità, ergonomia e sicurezza sono da considerarsi dei prerequisiti per 
l’accesso alla fase di valutazione. 
In particolare la valutazione dei Progetti terrà conto della rispondenza alle seguenti 
caratteristiche:
-originalità del Progetto affrontato (max. 15 punti);
-sperimentazione sulle tecnologie e sui materiali (max. 10 punti);
-sostenibilità ambientale ed economica del Progetto (max. 10 punti);
-coerenza con il tema del bando del Concorso e il contesto di riferimento (max. 15 punti).
Entro 60 giorni dalla data di termine per la consegna del Progetto, CAME S.p.A. e Acamedy 
S.r.l. comunicheranno a tutti i partecipanti, mediante e-mail o telefono, i risultati della 
valutazione della Giuria. 

Art.4 Fiduciario del Concorso

Il fiduciario con funzione di tramite tra promotore, Giuria e concorrenti è la società 
Acamedy S.r.l. Ulteriori informazioni sulla partecipazione al Concorso possono essere 
richieste all’indirizzo e-mail: camedesignaward@came.com

Art5. Premi

Il monte premi complessivo è di Euro 3.500,00 che sarà così ripartito:
1° premio   2.000,00 €
2° premio   1.000,00 €
3° premio   500,00 €
Qualora il Concorso, per mancanza di Progetti giudicati idonei, si dovesse concludere 
senza graduatorie di merito e senza vincitore, la Giuria potrà, a suo insindacabile giudizio, 
dividere il monte premi e distribuirlo tra i progettisti meritevoli di particolari riconoscimenti.
Gli autori dei progetti vincitori del I, II e III posto avranno l’opportunità di partecipare 
attivamente nello sviluppo di prototipi che andranno ad allestire uno spazio presso la 
Milano Design Week 2017. CAME S.p.A. precisa che l’intero monte premi verrà comunque 
distribuito e che non verrà esercitata la rivalsa per le (eventuali) ritenute previste dalla legge.

Art.6 Modalità del Concorso e Calendario

Per partecipare al Concorso è necessaria l’iscrizione tramite la compilazione di un form 
sul sito web www.came.com/camedesignaward a partire dal 01 Marzo 2016. Ciascun 
partecipante dovrà trasmettere gli elaborati dei Progetti entro e non oltre le ore 24:00 
del 30 Settembre 2016 esclusivamente per via telematica. È possibile richiedere ulteriori 
informazioni sull’invio degli elaborati e sui materiali da utilizzare scrivendo una e-mail 
all’indirizzo camedesignaward@came.com. La Giuria si riunirà per la votazione entro 30 
giorni dalla data di scadenza del Concorso.

Art.7 Condizioni per la Partecipazione

La partecipazione al Concorso è gratuita e aperta a tutti gli studenti e giovani progettisti 
di età inferiore ai 30 anni. La partecipazione al Concorso potrà essere individuale o di 
gruppo (massimo 3 componenti). Nel caso di partecipazione di gruppo deve essere 
individuato un capogruppo, il quale sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti degli 
organizzatori del Concorso, nonché unico soggetto legittimato al ritiro di eventuali premi. 
Uno stesso individuo non potrà partecipare al Concorso in più di un gruppo ovvero 
contemporaneamente in forma individuale e in gruppo, a pena di esclusione dal Concorso 
del partecipante e degli altri soggetti con i quali esso partecipa.La partecipazione è vietata 
ai membri della Giuria, ai loro familiari e a tutti coloro che hanno partecipato in prima 
persona e/o collaborato alla realizzazione del presente Concorso. La partecipazione al 
Concorso avviene tramite registrazione sul sito www.came.com/camedesignaward.



Art.8 Proprietà Intellettuale e Originalità dei Progetti

I Progetti devono essere inediti e sviluppati espressamente per il Concorso, pena 
l’esclusione dallo stesso, con totale assunzione di responsabilità da parte del progettista 
per eventuali violazioni di diritti di soggetti terzi. Anche prima della loro consegna, i Progetti 
devono essere elaborati e mantenuti in regime di confidenzialità. La paternità del Progetto 
e i diritti di utilizzazione economica dello stesso rimarranno in capo ai progettisti, mentre 
tutti gli elaborati presentati resteranno in archivio presso le ditte CAME e Acamedy, alle 
quali si concede anche il diritto di inserimento e pubblicazione cartacea e nel proprio sito o 
in siti collegati, per favorirne la pubblicazione in tutte le sedi utili comunque sempre citando 
gli autori. Resta inteso che, in ogni caso di pubblicazione del Progetto, nonché nelle 
esposizioni dei prototipi alla Milano Design Week 2017, saranno sempre citati i nomi degli 
autori del Progetto pubblicato/esposto. In caso di contenziosi su proprietà e originalità 
dei Progetti ci si rimetterà al giudizio del Giurì del Design ovvero al Tribunale di Treviso a 
seconda dell’oggetto del contendere.

Art.9 Identificazione e Anonimato

I Progetti presentati dai concorrenti non devono essere firmati né in alcun modo 
identificabili né riconducibili al proprietario, ma contrassegnati con un codice alfanumerico 
che verrà assegnato automaticamente al momento della registrazione sul sito www.came.
com/camedesignaward. I dati di ciascun progettista o di ciascun membro del gruppo 
dei progettisti dovranno essere riportati sul form di iscrizione da compilare sul sito www.
came.com/camedesignaward a partire dal 01 Marzo 2016 fino al termine ultimo per la 
consegna del 30 settembre 2016. Il form dovrà essere compilato da ciascun partecipante e 
dimostrerà la completa accettazione del presente regolamento da parte dei progettisti. 
La cartella all’interno della quale si consegneranno i file digitali dovrà essere rinominata 
“consegna_codice” (ad esempio consegna_x3hr7knn), avere un’estensione .zip e un peso 
massimo di 70 MB. Acamedy S.r.l., in qualità di fiduciario, si occupa della segreteria e del 
coordinamento del Concorso, delle comunicazioni coi partecipanti e della ricezione delle 
e-mail di informazioni e di invio del materiale. La Giuria sarà estranea a ogni attività di 
coordinamento e segretariato. 

Art.10 Elaborati

Gli elaborati dei Progetti dovranno essere esclusivamente in formato digitale con upload 
dei file entro il 30 Settembre 2016. I file vanno consegnati in una cartella .zip nominata 
“consegna_codice”:
- massimo tre tavole A3 di presentazione del Progetto utilizzando il template da scaricare 
nella sezione download del sito www.came.com/camedesignaward, in formato pdf, con 
risoluzione 300 dpi e scritte convertite in tracciato. Per la partecipazione al Concorso 
è necessario compilare lo spazio dedicato nel template con il codice alfanumerico 
assegnato. 
- una breve descrizione del Progetto di massimo 400 parole, in formato pdf, utilizzando il 
template da scaricare nella sezione download del sito www.came.com/camedesignaward. 
Per la partecipazione al Concorso è necessario compilare lo spazio dedicato nel template 
con il codice alfanumerico assegnato. 
- 2 immagini rappresentative del Progetto in formato jpeg con risoluzione 300 dpi CMYK. 
Per la partecipazione al Concorso è necessario rinominare le immagini “immagine1_
codice” e “immagine2_codice” (ad esempio immagine1_x3hr7knn e immagine2_x3hr7knn).
La lingua degli elaborati è a scelta tra italiano e inglese.
Il Concorso è anonimo, pertanto sugli elaborati inviati non deve mai comparire il nome del 
partecipante o altri segni di riconoscimento.
Non è prevista la restituzione degli elaborati.
Gli elaborati dei Progetti saranno esaminati in regime di confidenzialità.
Tra la presentazione dei Progetti e la premiazione trascorrerà un periodo di massimo di  
due mesi, a partire dalla consegna dell’ultimo elaborato.



Art.11 Diritti di Utilizzazione

Con il pagamento del premio CAME e Acamedy non acquisiscono alcun diritto sul progetto 
e si impegnano a non modificare in alcun modo i lavori presentati senza il consenso del 
progettista. È facoltà del concorrente proteggere preventivamente la propria opera tramite 
deposito o brevetti.

Art.12 Informazione e Divulgazione dei Risultati

CAME S.p.A. e Acamedy S.r.l. si impegnano a presentare l’iniziativa e a valorizzare i 
risultati del Concorso attraverso le azioni che riterranno più opportune. Tutti i concorrenti 
autorizzano sin d’ora CAME S.p.A. e Acamedy S.r.l. ad esporre i Progetti in eventuali 
mostre o eventi, con indicazione del nome dell’autore. I concorrenti autorizzano inoltre 
CAME S.p.A. e Acamedy S.r.l. a pubblicare il proprio Progetto su un catalogo, un volume 
e/o sulla stampa specializzata. Resta inteso che per le attività suindicate nulla sarà dovuto 
da CAME S.p.A./Acamedy S.r.l., salvo la citazione dell’autore/i del Progetto. È comunque 
facoltà dei soli concorrenti non vincitori del Concorso richiedere, per iscritto ed entro 10 
giorni dalla comunicazione dei risultati, che il loro Progetto non venga divulgato. 

Art.13 Impegni del Partecipante e Consenso al Trattamento dei Dati Personali

Il partecipante sottoscrivendo copia del presente regolamento:
a) accetta integralmente il contenuto e le condizioni del regolamento;
b) dichiara e garantisce la paternità del progetto, la piena titolarità dei diritti patrimoniali 
d’autore relativi allo stesso e che il progetto dell’opera e i materiali non sono gravati 
da diritti di terzi e di essere consapevole che il progetto dell’opera verrebbe escluso 
dall’evento se risultasse in tutto o in parte realizzato con violazione dei diritti di terzi;
c) dichiara di accettare tutte le decisioni della Giuria riconoscendole insindacabili e 
inoppugnabili, ovvero reclamabili in qualsiasi sede;
d) autorizza la riproduzione fotografica e la pubblicazione di immagini dei progetti e dei 
materiali presentati, nonché l’utilizzo della documentazione di iscrizione, anche parziale, 
direttamente o tramite terzi, alla condizione che l’utilizzo avvenga in relazione al Concorso, 
per la redazione del catalogo, per le attività di comunicazione del Concorso stesso ed 
eventualmente per l’inserimento nella cartella stampa finalizzata alla pubblicazione su 
riviste e web magazine di settore. A tal riguardo nulla sarà dovuto se non l’obbligo della 
citazione dell’autore/i in tutte le fasi di pubblicazione e divulgazione della manifestazione;
e) autorizza, altresì, che venga riprodotta la propria immagine personale, pubblicato il 
proprio curriculum vitae e propri progetti sempre in relazione alla sua partecipazione al 
Concorso;
f) nell’aderire al Concorso il partecipante acconsente al trattamento dei dati personali ai fini 
del Concorso e di tutte le attività ad esso connesse. Tutti i dati forniti saranno trattati solo 
per le finalità connesse e strumentali al Concorso;
g) i progetti presentati non dovranno in alcun modo ledere i canoni del pubblico decoro, 
non dovranno contenere elementi di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, 
opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Materiale da Scaricare dal Sito: 

- Template tavola A3; 
- Template documento A4; 

Treviso, Febbraio 2016


