in collaborazione con

Concorso di idee
Reduction of Noise Award:
un po’ di silenzio, grazie….

Il regolamento
Il tema
Il concorso si propone di raccogliere idee e proposte per individuare e portare sul mercato
una macchina in grado di macinare il caffè, in modo silenzioso.
Le caratteristiche del progetto
Per rappresentare la vostra idea inviateci tutti i materiali che la descrivono, come se doveste
presentare un progetto (magari senza alcuni dettagli eccessivi). Mandateci tutto quello che
serve a capire come la macchina funziona. Magari può anche essere utile un video di
qualche particolare, connesso al fattore "silenziosità". Insomma si deve capire come
funziona la vostra idea. Il contenuto dei progetti rimarrà riservato, per garantire che non vi
siano utilizzi da parte di altri, all'insaputa dei/delle progettisti/progettiste. Naturalmente la
proprietà intellettuale del progetto presentato sarà di chi lo ha realizzato.
Chi valuterà le idee
Le proposte saranno valutate dai tecnici della Ricerca e Sviluppo della Faber SpA, che
premieranno la proposta più silenziosa. Saranno considerati anche i seguenti criteri: costi,
robustezza, manutenzione, implementabilità.
Chi può partecipare
Singoli, team di lavoro formali o informali, start up, aziende.
Il premio
L'idea vincitrice sarà sviluppata da Faber in un prototipo.
Titolarità delle idee e accordi
La proprietà intellettuale delle idee rimarrà ai progettisti, che prenderanno successivamente
accordi di dettaglio con Faber SpA per lo sviluppo del prototipo.
Cessione dei diritti e pubblicazione dei progetti
La partecipazione all'iniziativa comporta l'accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. I partecipanti
sono responsabili del contenuto del proprio progetto e garantiscono di esserne gli autori
nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento. Qualora i
progetti inviati non fossero stati realizzati dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni
più ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso si impegna a manlevare e tenere
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indenne il promotore da qualsiasi richiesta a qualsivoglia titolo avanzata da soggetti terzi,
anche di risarcimento danni, che potesse venirle avanzata dall'autore o dal titolare di tali
diritti ovvero da terzi aventi causa. Il promotore o terzi soggetti incaricati dallo stesso, si
riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il presente regolamento.
Scadenza per l’invio delle proposte
30 giugno 2017
Dove mandare i materiali che descrivono la vostra proposta
moebius@radio24.it, per un peso complessivo non oltre i 9 mega. Se avete video e superate
i mega, mandateci un collegamento wetransfer, o dropbox.
Per informazioni
moebius@radio24.it

