Regolamento

1.

Il Premio

Il Design Innovation Award è il Premio istituito da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici nel 2020
in occasione della 60a edizione del Salone Nautico di Genova, con l’obiettivo di sostenere e
incoraggiare l’eccellenza della Nautica e valorizzare l’innovazione promossa dagli espositori
attraverso i loro più recenti prodotti. Il Premio, dedicato ai prodotti esposti presentati nell’ultimo
anno, viene consegnato nel corso del Salone Nautico.
2.

Enti Organizzatori

Il Design Innovation Award (più avanti citato nel testo per brevità come “Premio”) è promosso e
organizzato da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici.
3.

Finalità

Il Premio intende promuovere l’eccellenza della produzione nautica presente al Salone Nautico che
si distingua per ricerca, innovazione, qualità formale e tecnica, sostenibilità. Nell’individuare i
vincitori il Premio evidenzia la capacità d’ideazione e realizzazione dei progettisti e dei produttori,
supporta la visibilità dei prodotti e fornisce indicazione per l’evoluzione del settore.
4.

Partecipanti ammessi

Sono ammessi a partecipare gli espositori presenti al Salone con un loro prodotto, concorrenti nelle
rispettive categorie previste dal Premio e in regola con gli adempimenti richiesti dal Regolamento
di partecipazione del Salone Nautico.
Il prodotto deve rappresentare una novità (un nuovo prodotto o una rivisitazione sostanziale di un
prodotto esistente e/o ampliamento di gamma), deve essere originale (appartenere di diritto ai
proponenti) ed essere stato realizzato nel corso dell’ultimo anno (periodo intercorrente fra la
precedente edizione del Salone Nautico e quella di riferimento per il Premio).
5.

Iscrizione / Funzioni della Segreteria

L’iscrizione al premio avviene con le modalità indicate al punto 12 e non è prevista una quota
d’iscrizione.
Il Premio può avvalersi, come Segreteria, della struttura organizzativa degli enti promotori
Confindustria Nautica e I Saloni Nautici.
La Segreteria svolge una funzione di servizio alla realizzazione del Premio nel gestire il materiale
pervenuto per la selezione, rispondere a quesiti dei partecipanti, organizzare le sessioni di lavoro e
la permanenza dei giurati coinvolti, ma non partecipa attivamente alle decisioni della Giuria.

6.

Comitato d’Indirizzo

È istituito un Comitato d’Indirizzo del Premio, costituito dagli organizzatori e da personalità esterne
di comprovata esperienza, che delinea e aggiorna a ogni edizione le linee guida del Premio.
È compito del Comitato d’Indirizzo indicare i componenti della Giuria, valutare e dirimere eventuali
problematiche inerenti al processo di partecipazione e di ammissibilità al Premio, vigilare a che non
vi siano conflitti d’interesse nel processo di selezione, lavorare in collaborazione con gli
Organizzatori e con la Giuria per garantire la credibilità e indipendenza del Premio.
7.

Composizione e compiti della Giuria

La Giuria è composta da n. 7 esperti del settore e viene individuata ogni anno dal Comitato
d’Indirizzo tra personalità riconosciute nel campo della nautica, del design e della cultura.
I componenti sono scelti nei diversi ambiti, per le rispettive qualifiche, tra:
•
•
•
•
•

Esperti di design e di nautica;
Giornalisti esperti di nautica (nazionali e/o internazionali);
Rappresentanti del mondo universitario o di Enti e Istituzioni del settore;
Un armatore o figura di chiara fama del mondo artistico, economico e culturale;
Un rappresentante del Comitato d’Indirizzo, di nomina degli Organizzatori, con funzione di
coordinamento, ma senza diritto di voto.

I componenti della Giuria non possono partecipare al Premio o avere conflitto d’interesse nel
giudizio.
Il Presidente della Giuria viene individuato dal Comitato d’Indirizzo.
8.

Criteri di selezione

La selezione dei migliori prodotti è indirizzata dai criteri che caratterizzano il buon design e che
tengono in considerazione la qualità della forma e la funzionalità, in rapporto coerente tra loro.
A questi criteri si aggiunge quello della sostenibilità che intende promuovere, in tutti i settori, un
miglioramento progettuale e produttivo consapevole del rispetto dell’ambiente. L’obiettivo finale
che sottende la selezione è riconoscere e premiare l’innovazione che si manifesta in tutti i processi
di realizzazione del prodotto.
La qualità del design comprende la concezione e disegno del prodotto, il miglioramento del processo
produttivo, dalla produzione dei componenti all’utilizzo delle materie prime, la facilità d’uso e di
manutenzione del prodotto finito, la riconoscibilità di un’identità formale, la performance e qualità
tecnica, l’individuazione di nuove soluzioni più rispondenti all’evoluzione del settore.
9.

Categorie di partecipazione

Sono previste le seguenti n.9 categorie di partecipazione cui corrispondono i rispettivi Premi;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

10.

Natanti a vela (fino a 10m LH);
Imbarcazioni a vela (oltre 10m LH);
Natanti a motore (fino a 10m LH);
Imbarcazioni a motore (oltre 10m LH);
Unità pneumatiche;
Superyacht (oltre 24m LH);
Superboat (oltre 10m LH);
Multiscafi;
Accessori ed equipaggiamenti nautici.

Premi Speciali

Sono istituite categorie ulteriori di selezione e potranno essere assegnati per queste categorie dei
Premi Speciali, perché differiscono nelle modalità di assegnazione e nell’oggetto di valutazione:
- il Premio all’Innovazione: assegnato dalla Giuria, in modo trasversale alle categorie, a un
prodotto presente al Salone, che si distingua e rappresenti in modo particolare l’innovazione
per il settore;
- il Premio alla Carriera: assegnato dal Comitato d’Indirizzo a una personalità che nel corso
della sua esperienza professionale abbia contribuito all’evoluzione del pensiero e della
produzione nel campo della nautica;
-il Premio al Talento: assegnato dal Comitato d’Indirizzo a un progettista che si sia
contraddistinto per capacità e per risultati ottenuti nel settore, pur tenendo conto della sua
recente produzione e giovane età, inferiore o pari ai 35 anni compiuti nell’anno.
11.

Numero dei Premi

Sono assegnati annualmente n. 9 Premi, ognuno al vincitore di ciascuna delle rispettive categorie di
partecipazione, cui si possono aggiungere i Premi Speciali per un totale massimo di n. 12 Premi.
La tipologia dei premi può variare di anno in anno, in funzione dei partecipanti alle singole categorie
o per l’emergere di nuovi comparti produttivi da evidenziare.
La Giuria può decidere di istituire una Menzione d’Onore per prodotti risultati non vincitori, o non
compresi nelle categorie elencate, ma meritevoli di particolare attenzione.
Non possono essere assegnate più di n. 2 Menzioni d’Onore complessive, indipendentemente dal
numero delle Categorie e dai partecipanti al Premio.

La Giuria e il Comitato d’Indirizzo collaborano al fine di inserire eventuali nuove categorie nelle
edizioni a venire in funzione delle qualità dei prodotti emersi nell’edizione in corso.
Non possono essere assegnati premi a pari merito. I premi consistono in:
• Premio ai vincitori rispettivamente delle diverse categorie;
• Premio alle categorie Innovazione, Carriera e Talento;
• Targa ai selezionati con Menzione
12.

Modalità di partecipazione

Gli espositori presenti al Salone ricevono di diritto la possibilità di partecipare al Premio.
La Segreteria sarà incaricata di contattarli, inviando le informazioni necessarie e fornendo assistenza
per promuovere l’adesione.
La Segreteria raccoglierà le candidature nei tempi indicati dall’informativa inviata, verificherà la
completezza della documentazione pervenuta, predisporrà il Dossier da sottoporre alla Giuria per
la pre-selezione e organizzerà il materiale definitivo per la selezione finale.

13.

Caratteristiche della documentazione

I partecipanti avranno a disposizione un format digitale da compilare, denominato “Scheda di
partecipazione”, in cui indicare le caratteristiche del prodotto che intendono candidare, il
produttore, i progettisti coinvolti, una breve descrizione corredata da un numero fisso d’immagini.
La documentazione deve essere omogenea per permettere parità di giudizio.
Non sono ammessi altri documenti rispetto a quanto previsto dal format predisposto.
14.

Attività della Giuria

In caso di assenza o impedimento, o per volontà espressa dal Comitato d’Indirizzo, il Presidente
verrà scelto dalla Giuria stessa, al proprio interno, durante la prima riunione svolta in presenza.
I componenti della Giuria s’impegnano a partecipare personalmente ai lavori di pre-selezione, a
presenziare ai lavori di selezione finale al Salone, secondo quanto richiesto dal Premio e ad inviare,
in caso di assenza, il loro giudizio scritto di cui verrà tenuto conto nella selezione.
Sono ammesse un massimo di due assenze di componenti la Giuria, oltre le quali verranno
individuati dei giurati supplenti a cura del Comitato d’Indirizzo.
Ogni giurato nella votazione finale, qualora risulti necessario valutarla in termini di verifica, esprime
un voto e in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.
I nomi dei componenti la Giuria sono comunicati prima dell’apertura del Salone.
La Giuria deve garantire l’imparzialità dei giudizi e deve operare nel rispetto reciproco della
professionalità dei giurati coinvolti.

A conclusione dei lavori la Giuria compilerà un verbale riservato delle determinazioni prese,
corredato da un breve commento per ogni Premio o Menzione assegnata ai prodotti individuati
come vincitori nelle diverse categorie.
La Giuria, come tutti i soggetti coinvolti dal processo di selezione, deve mantenere riservati i risultati
della selezione fino a Premiazione avvenuta. La decisione della Giuria è inappellabile.
I componenti la Giuria riceveranno un Dossier contenente le schede dei prodotti partecipanti e
invieranno alla segreteria, secondo le tempistiche indicate, la loro rosa di preselezione provvisoria.
La Segreteria fornirà assistenza ai componenti la Giuria per effettuare visite agli stand durante i
primi giorni del Salone. I giurati avranno un pass fornito dagli Organizzatori per poter accedere agli
stand ed essere riconosciuti.
I componenti la Giuria si riuniranno secondo il calendario previsto per poter valutare
collettivamente i prodotti preselezionati, stilare la valutazione finale e individuare i vincitori durante
il Salone.
I componenti la Giuria sono invitati a partecipare alla Premiazione finale prevista durante il Salone.
15.

Tempistiche

Il Premio viene indetto a cadenza annuale. La raccolta delle partecipazioni avviene nel periodo
precedente il Salone e i lavori di selezione della Giuria organizzati in prossimità e durante il Salone
Nautico.
I risultati vengono comunicati in un evento apposito durante il Salone Nautico.
La Segreteria trasmette in tempo utile agli espositori la comunicazione contenente:
• Il Regolamento del Premio;
• La Scheda di partecipazione da compilare in via digitale;
• Le dichiarazioni e la liberatoria da firmare a cura dei partecipanti;
• Le tempistiche fissate per l’invio della documentazione;
• La data della Premiazione.
La Segreteria trasmette ai componenti la Giuria:
• L’invito e l’impegno a partecipare ai lavori;
• Il Dossier della documentazione raccolta predisposto per la pre-selezione in via digitale;
• Le tempistiche per le visite in presenza durante il Salone Nautico;
• Le date delle giornate previste per la riunione di selezione finale;
• La data della Premiazione.

16.

Comunicazione interna

A conclusione dei lavori della Giuria e a premiazione avvenuta gli Organizzatori s’impegnano a dare
diffusione dei risultati attraverso un apposito comunicato, predisposto in collaborazione con il
Comitato d’Indirizzo, sulla base del verbale redatto dalla Giuria.
17.

Utilizzo del logo

I produttori identificati come vincitori dei Premi nelle rispettive categorie o che hanno ricevuto la
Menzione d’Onore potranno utilizzare lo specifico logo del Premio, così per come inviatovi,
unicamente in riferimento al singolo prodotto premiato, nelle loro campagne di comunicazione e su
ogni materiale di promozione.
Ogni uso diverso e ulteriore dovrà essere approvato preventivamente dagli Enti Organizzatori.
Il logo del Premio potrà essere utilizzato esclusivamente nelle modalità fornite dagli Organizzatori
attraverso la consultazione del manuale di utilizzo del logo.
18.

Note Legali

18.1 I partecipanti devono fornire dichiarazione di assunzione di responsabilità in merito alla reale
originalità dei prodotti presentati e paternità delle dichiarazioni tecniche trasmesse attraverso la
compilazione del format digitale “Scheda di partecipazione” dichiarazioni delle quali sono
pienamente responsabili e manlevano gli Organizzatori da ogni e qualsivoglia responsabilità anche
nei confronti dei terzi anche con riferimento ai danni diretti ed indiretti.
18.2 La Giuria non è responsabile nei confronti di terzi per aver assunto a giudizio dichiarazioni non
veritiere fornite dai singoli partecipanti. In caso di verifica, a posteriori, a fronte di assegnazione
controversa, a qualsiasi titolo, il Premio verrà ritirato e non verrà riassegnato ad altro concorrente.
18.3 I partecipanti dovranno fornire una liberatoria agli Organizzatori circa la possibilità di
pubblicare i risultati del Premio, i riferimenti dei prodotti vincitori e il materiale descrittivo a essi
collegato indicato nella scheda per la partecipazione.
18.4 I partecipanti vincitori s’impegnano a non comunicare alla stampa i risultati prima della
premiazione ufficiale prevista durante il Salone.
18.5 La premiazione è un evento a rilevanza pubblica di cui verrà data conoscibilità a tutti gli
interessati pertanto restano salve tutte le disposizioni in ordine all’espletamento di fotografie /
video e raccolta di solo audio “voci” via radio e/o per la realizzazione di podcast eseguiti in
luoghi/eventi aperti al pubblico. Durante la premiazione verranno eseguite direttamente dagli
organizzatori o per il tramite di professionisti all’uopo incaricati foto e/o registrazioni video al fine
di documentare e/o promuovere la Premiazione tramite pubblicazione sul sito web e canali social
degli organizzatori nonché su riviste di settore. Le immagini ed i video utilizzati non saranno mai
lesivi dell’onore e del decoro dell’interessato che concede all’Organizzatore il diritto irrevocabile e

il permesso di utilizzare, gratuitamente e senza limiti di tempo e/o spazio, i Contenuti in cui lo stesso
dovesse comparire nell’ambito dell’Evento.
Resta ovviamente inteso che, nel caso fosse necessario raccogliere dei consensi in relazioni a
particolari ipotesi di trattamento il Titolare effettuerà quest’attività durante la premiazione, a
seguito di apposita informativa.
18.6 Salvo quanto sopra, il partecipante alla premiazione che durante l’evento dovesse eseguire
fotografie/video amatoriali anche a fini di promozione personale dovrà rispettare la normativa
attualmente applicabile sul trattamento dei dati personali e dovrà sempre eseguire solo foto/video
che non risultino lesivi dell’onore e del decoro dell’Evento né dei propri partecipanti. Resta quindi
salva per gli Organizzatori la facoltà di poter intimare, a proprio insindacabile giudizio, al
partecipante all’evento di non utilizzare determinate foto e/o immagini che possano ledere
l’immagine dell’evento stesso.
18.7 Tutte le immagini trasmesse tramite la “scheda di partecipazione” saranno lecitamente
utilizzabili dagli Organizzatori senza alcuna limitazione spazio temporale e senza che sia dovuto
alcun corrispettivo.
18.8 Si dichiara accettare che la decisione dalla Giuria avvenga su suo insindacabile giudizio e non
sia soggetta ad impugnazione e/o revisione a seguito di azione di qualsiasi partecipante
19.

Privacy

Ai sensi dell’art. 13 GDPR (i.e. il Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection Regulation,
da qui in avanti solo “GDPR”) e, per la parte applicabile, il D.lgs. 196/03 (i.e. la normativa italiana in
materia di protezione dei dati personali) si informa il partecipante al Premio nella sua qualifica di
interessato (ex art 4 n. 1 GDPR) che il trattamento dei dati personali forniti in sede compilazione del
form on line è effettuato da Confindustria Nautica (da qui in avanti solo CN) e I Saloni Nautici s.r.l.
C.N. ed I Saloni Nautici s.r.l., entrambi con sede in Via San Nazaro 11, 16145 Genova – Italia sono i
Contitolari del trattamento dei vostri dati personali (da qui in avanti insieme e congiuntamente i
contitolari) (ex 26 art GDPR) e sono reperibili ai seguenti recapiti: Tel +39 010 5769811; Fax +39 010
5531104; e-mail: info@confindustrianautica.net.
Dpo è l’avv. Laura Marretta reperibile al seguente indirizzo: dpo@isaloninautici.com
I Contitolari la informano che il trattamento dei dati raccolti è finalizzato all’espletamento di tutte
le attività connesse al Premio a partire dalla sua fase iniziale fino all’assegnazione del premio e
correlata pubblicità dei vincitori.
I dati raccolti per il Premio saranno comunicati alla Giuria al solo fine di dar corso a quanto
previsto nel presente Regolamento nonché alla stampa/blogger per gli articoli cartacei ed on line
relativi all’evento.
I trattamenti saranno posti a cura delle persone allo stesso preposte (Autorizzati e/o Responsabili
nominati dal Titolare). Il trattamento verrà effettuato con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I Contitolari non usano processi decisionali automatizzati né effettuano profilazione sui dati raccolti.
La base giuridica del trattamento è di tipo contrattuale e scaturisce dalla sua adesione al
regolamento per la partecipazione al premio.
Alcuni dei dati raccolti in sede di registrazione al Premio nonché i dati relativi alla premiazione vera
e propria, comprensivi di foto/audio/video saranno comunicati ai giornalisti per la redazione degli
articoli relativi all’evento. I contitolari pubblicheranno sui loro social e sui siti istituzionali foto e
video della premiazione.
Il conferimento dei dati è facoltativo tuttavia la mancata indicazione dei dati richiesti può precludere
la partecipazione al suddetto concorso.
I dati conferiti dovranno essere veritieri ed aggiornati, i Contitolari non si assumono alcuna
responsabilità in ordine sia a dati non correttamente inseriti sia a dati incompleti.
Nell’ipotesi in cui il compilante il Form riportasse dati relativi a soggetti terzi (ad es. dipendenti o
collaboratori) ne assumerà sia la responsabilità in ordine alla correttezza e veridicità nonché sulla
possibilità di comunicare gli stessi e garantirà che gli stessi siano lecitamente utilizzabili da parte dei
Titolari e li terrà indenni da ogni e qualsivoglia pretesa potesse insorgere manlevando i Contitolari
stessi anche da ogni richiesta di risarcimento danni.
I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi estranei al concorso stesso ma alcuni
dati saranno comunicati per gli articoli giornalistici o pubblicati sui siti o sui social dei Contitolari e
quindi saranno diffusi tramite il canale cartaceo e/o internet.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a soddisfare la finalità della raccolta ed a dare
pubblicità all’evento nonché ai vincitori. I Contitolari inoltre le comunicano che le sono garantiti i
diritti di rettifica ex art 16 GDPR, il diritto all’oblio ex art 17 GDPR, il diritto alla limitazione del
trattamento ex art 18 GDPR nonché il diritto d’accesso ai dati personali forniti ed a tutte le
informazioni consequenziali per come elencati sub art. 15 GDPR.
Ha inoltre diritto a:
1) chiedere al Contitolari del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o
2) ad opporsi al loro trattamento;
3) alla portabilità dei dati ex art 20 GDPR;
4) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9,
paragrafo 2, lettera a) a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
5) veder riconosciuti i diritti di cui all’art. 21 GDPR, inclusi pertanto il diritto di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati per il
perseguimento del legittimo interesse del Titolare.
Per esercitare i diritti sopra elencati o per avere maggiori informazioni le sarà sufficiente inviare una
e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@isaloninautici.com indicando nell’oggetto:
esercizio dei diritti ex GDPR ed inserendo nel corpo della mail il diritto che vuole esercitare. I
Contitolari, una volta processato quanto ricevuto, invieranno relativo riscontro nei termini indicati
dall’art 12 GDPR. I contitolari la informano che ha anche il diritto di proporre reclamo a un’autorità
di controllo. Per ulteriori informazioni la invitiamo a contattarci al seguente indirizzo
dpo@isaloninautici.com

20 . Disposizioni in tema di D. Lgs. 231/2001
I Partecipanti si dichiarano a conoscenza del fatto che I Saloni Nautici Srl ha approvato e mantiene
attivo un proprio Modello di Organizzazione e Gestione per la Prevenzione Reato ai sensi del D. Lgs.
231/2001, di cui sono parte integrante il Codice Etico e la Politica per la Prevenzione reato, che con
la partecipazione al Premio ogni Partecipante dichiara di avere letto e compreso.
I Partecipanti si impegnano ad osservare le norme del Codice Etico ed il rispetto delle disposizioni
rilevanti in conformità alla normativa citata, dichiarandosi a conoscenza che in mancanza si potrà
procedere all’esclusione dalla partecipazione e /o assegnazione del Premio.

