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art. 1 – ISTITUZIONE, OGGETTO E PRINCIPI ISPIRATORI DEL CONCORSO 
Il Concorso “Un progetto di classe”, istituito da GEWISS S.p.A. per mezzo del suo centro di 
competenza GEWISS Professional, è rivolto a tutti gli istituti di istruzione e formazione secondaria 
presenti sul territorio italiano e internazionale con il proposito di valorizzare e divulgare le buone 
pratiche della progettazione elettrica e di illuminazione, attraverso l’uso di software professionali, nel 
rispetto delle normative vigenti. 
A partire da un progetto realistico assegnato da GEWISS S.p.A., verrà richiesto ai partecipanti di 
realizzare schemi elettrici/illuminotecnici, redigere preventivi, disegnare impianti elettrici, configurare 
quadri, compilare dichiarazioni di conformità e definire la documentazione completa da allegare al 
progetto. 
Saranno premiati i primi tre Istituti classificati e potranno essere assegnati eventuali riconoscimenti 
agli altri progetti ritenuti comunque meritevoli. 
 
Art. 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Ogni Istituto potrà presentare più candidature al Concorso purché ciascuna classe sia rappresentata 
da un docente di riferimento. Saranno ammesse tutte le iscrizioni provenienti dalle classi degli istituti 
di istruzione e formazione secondaria di qualsiasi anno di corso. 
Non possono partecipare al Concorso: 
- i membri della Giuria, i loro coniugi, i loro parenti e affini fino al III grado compreso; 
- gli organizzatori del Concorso, chi ha partecipato alla stesura del Regolamento e alla designazione 
dei membri della Giuria. 
Non saranno presi in considerazione progetti non corrispondenti ai criteri di partecipazione di cui agli 
artt. 4 e 5. 
 
Art. 3 – ISCRIZIONE AL CONCORSO 
La candidatura al Concorso avviene mediante la compilazione on-line della Scheda d’Iscrizione, 
presente sul sito www.gewissprofessional.com. La Scheda d’Iscrizione dovrà essere compilata entro 
le ore 18.00 di venerdì 28 ottobre 2016. 
Non saranno accettate candidature inviate con strumenti diversi da quello sopra indicato (es. fax, e-
mail, servizio postale). 
 
Art. 4 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Per partecipare alla selezione i progetti dovranno essere: 

a. realizzati con i software tecnici di GEWISS S.p.A. scaricabili dal sito web 
www.gewissprofessional.com; 

b. accompagnati da una relazione descrittiva del progetto che illustri le informazioni indicate 
nella Guida al progetto scaricabile dall’area personale del docente iscritto, dal sito web 
www.gewissprofessional.com. 
 
 

Art. 5 – CONSEGNA ELABORATI 
I progetti dovranno essere realizzati in forma digitale e caricati tramite il sito web 
www.gewissprofessional.com entro le ore 18.00 di venerdì 10 marzo 2017. 
 
 
Art. 6 – GIURIA 
La Giuria sarà composta da n. 3 esperti nominati da GEWISS S.p.A. Essa valuterà in piena 
autonomia e discrezionalità i progetti presentati dai partecipanti ai fini dell'assegnazione dei premi e 
delle menzioni speciali. 
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Le sedute della Giuria saranno validamente costituite con la presenza di tutti i componenti e le 
decisioni saranno validamente assunte a maggioranza dei presenti. 
Il giudizio della Giuria sarà inappellabile. 
 
Art. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE 
Saranno proclamati vincitori i primi tre progetti classificati. La Giuria potrà decidere all’unanimità di 
attribuire dei riconoscimenti e dei premi ai progetti non vincitori ma ritenuti comunque meritevoli. 
La Giuria si atterrà ai seguenti criteri di valutazione: 
- utilizzo appropriato dei software tecnici GEWISS; 
- uso di soluzioni adatte al luogo e allo scopo; 
- completezza e chiarezza della documentazione fornita; 
- semplicità ed economicità delle soluzioni adottate; 
- assenza di errori formali. 
La Giuria terrà comunque conto della cura con cui il progetto è stato svolto e, a Sua discrezione, 
potrà accettare anche i progetti non completati. 
 
Art. 8 – PREMI 
Ai primi tre Istituti classificati vincitori saranno consegnate delle targhe che certificano 
l’aggiudicazione del Concorso e verranno assegnati Kit GEWISS per l’insegnamento. 
Inoltre tutti gli studenti e i docenti di accompagnamento delle tre classi vincitrici riceveranno dei 
gadget e dei manuali tecnici di GEWISS S.p.A. 
La Giuria potrà altresì decidere di attribuire un numero inferiore di Premi nel caso in cui le circostanze 
lo richiedano (es. qualora partecipassero al Concorso solo due Istituti). 
 
Art. 9 – COMUNICAZIONE DEGLI ESITI 
Gli esiti della selezione con l’individuazione dei vincitori e l’assegnazione di eventuali riconoscimenti 
speciali saranno comunicati a tutti i partecipanti entro venerdì 14 aprile 2017.  
 
Art.10 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
La premiazione dei vincitori sarà ufficializzata nel mese di maggio, nel luogo e con le modalità che 
saranno comunicati in seguito. Per ogni classe premiata è richiesta la presenza del Dirigente 
scolastico o del suo Vice e di un docente. 
 
Art. 11 – ESCLUSIONE 
Saranno esclusi dal Concorso i candidati i cui progetti, a giudizio della Giuria, non rispetteranno i 
dati di progetto o i candidati che non forniranno la documentazione richiesta dal presente 
Regolamento. 
 
Art. 12 – PUBBLICAZIONE 
GEWISS S.p.A. si propone di dare la massima visibilità a tutti i progetti presentati nell’ambito del 
Concorso e degni di menzione, in tutte le forme e attraverso i media che riterrà utili a tale scopo, 
evidenziando sempre la paternità dei lavori. In particolare, i progetti dei partecipanti, nonché le 
immagini relative alla premiazione dei vincitori del Concorso, potranno essere oggetto di 
pubblicazioni, digitali e/o cartacee, sui siti web e social network aziendali, su riviste di settore nonché 
nell’ambito di mostre a tema. Unicamente per tali scopi, potranno essere richieste ai partecipanti 
anche ulteriori integrazioni alla documentazione precedentemente presentata ed accettata dalla 
Giuria. 
 
 
 



 

 
 
 
Art. 13 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
La partecipazione al Concorso comporta la completa e incondizionata accettazione di quanto 
contenuto nel presente Regolamento, in ogni sua parte. GEWISS S.p.A. si riserva ogni variazione 
che si renda necessaria per la migliore realizzazione del Concorso, nonché ogni richiesta 
d’integrazione del materiale ricevuto. 
 
Art. 14 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
I progetti e il materiale inviato per partecipare al Concorso rimangono di proprietà degli autori i quali 
danno in ogni caso il consenso alla pubblicazione di cui all’art. 12. 
GEWISS S.p.A. e i membri della Giuria sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali 
contestazioni che dovessero sorgere circa l'originalità e la paternità dei progetti o di parti di essi. 
Resta inteso che nulla sarà dovuto da GEWISS S.p.A. per l’utilizzo da parte della stessa, secondo 
le modalità previste dal presente Regolamento, dei progetti realizzati nell’ambito del Concorso. 
  
Art. 15 – INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice sulla Privacy), GEWISS S.p.A., in qualità di Titolare 
del trattamento dati, provvede alla raccolta e al trattamento dei dati personali forniti dagli Istituti 
partecipanti al Concorso in conformità al suddetto decreto e successive modifiche, anche con 
l’ausilio di strumenti telematici ed informatici, per la gestione di tutte le attività inerenti il Concorso 
dall’iscrizione alla premiazione. Il conferimento dei dati per tale finalità è facoltativo ma il mancato 
conferimento comporta l’impossibilita d’iscrizione e partecipazione al Concorso. I dati personali 
raccolti non saranno ceduti a terzi. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, è facoltà di ciascun 
interessato richiedere la consultazione, la modifica e la cancellazione dei propri dati e opporsi al 
trattamento scrivendo a GEWISS S.p.A. - Responsabile della banca dati “Gewiss Professional” - via 
A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) o all’indirizzo didattica@gewissprofessional.com. 
 
Art. 16 – CONTATTI 
Per informazioni si prega di contattare: 
GEWISS S.p.A. 
Via A. Volta 1 – 24069 CENATE SOTTO (BG) 
tel. 035.946111 | fax 035.9461260 | didattica@gewissprofessional.com 
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