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REGOLAMENTO CONCORSO “ROCK THE WALL” 
Promosso da Rockwool Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Via Londonio 2  

C.F. e P. IVA 01980790925, Registro Imprese di Milano n. 1530328 
 
 
 
SOGGETTO DELEGATO 
L’Aurora Comunicazione & Marketing – Via Alessandro Serpieri, 7 – 00197 Roma – Codice 
Fiscale e Partita IVA 10367161006 
 
 
PROMOTORE 
Società promotrice del concorso è Rockwool Italia S.p.A., leader nel mercato dell'isolamento 
termoacustico con prodotti per l'edilizia, l'industria e la marina. 
 
 
CONCEPT 
Il presente concorso artistico ha come obiettivo principale quello di stimolare nei giovani 
un’interpretazione originale e personale del tema dell’efficienza e del risparmio energetico in 
edilizia, considerato non solo una scelta etica, ma un elemento fondamentale del processo di 
ripensamento culturale necessario per modificare il vissuto della società e degli individui. 
Dagli equilibri geopolitici ai driver dello sviluppo economico, la questione energetica è uno dei 
temi che maggiormente influenzano il mondo in cui viviamo e la qualità della vita. La strada 
per coniugare sicurezza, sostenibilità e sviluppo, evitando il collasso energetico è tanto 
imperativa quanto elementare: il risparmio attraverso un uso intelligente delle risorse. Ai  
partecipanti viene richiesto di promuovere il concetto di efficienza energetica come driver dello 
sviluppo sostenibile, utilizzando il codice comunicativo del poster pubblicitario.  
 
 
OGGETTO DEL CONCORSO 
Elaborati grafici in formato “poster” delle dimensioni di 50x70 cm che mirino a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul tema dell’efficienza e del risparmio energetico come driver dello sviluppo 
sostenibile. 
 
 
CATEGORIE DI CONCORSO 
 
I candidati potranno presentare le proprie proposte creative in una o in entrambe le seguenti 
categorie di concorso: 
 

 Categoria "Risparmio energetico": con particolare attenzione alle “buone pratiche” da 
mettere in atto, a partire dalla propria abitazione, per limitare i comportamenti dispendiosi 
di energia. 

 
 Categoria "Isolamento termoacustico": inteso come intervento realizzabile per contribuire 

all'efficienza energetica degli edifici, responsabili del 40% del consumo energetico totale in 
Europa e negli Stati Uniti. 

 
 
DESTINATARI: 
Giovani studenti creativi che abbiano una età compresa tra 18 e 35 anni (i partecipanti). 
Ciascun elaborato potrà essere realizzato individualmente o in gruppo fino ad un massimo di 3 
persone. 
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PREMI 
Per gli elaborati vincenti, verrà riconosciuto un premio monetario al lordo di imposte, tasse e 
trattenute di legge, così stabilito: € 2.000 al primo classificato nella categoria "Risparmio 
energetico" e di € 2.000 al primo classificato nella categoria "Isolamento termoacustico". 
 
 
ISCRIZIONE 
Dal momento della comunicazione ufficiale, i partecipanti potranno effettuare l’iscrizione 
gratuita al concorso previa registrazione al sito www.rockthewall.it, attraverso la compilazione 
obbligatoria di ogni parte dell’apposito form di registrazione. L’iscrizione è gratuita e implica 
l’accettazione incondizionata del presente regolamento. Ciascun partecipante potrà iscriversi 
ad una o ad entrambe le categorie del concorso presentando per ciascuna di esse non più di un 
elaborato. 
 
 
MATERIALI RICHIESTI 
Per ciascun elaborato, i partecipanti sono tenuti a presentare, mediante up-load sul sito, i 
seguenti materiali: 
a) Elaborato grafico in formato verticale con lato minore di 50 cm (base) e lato maggiore di 70 
cm (altezza) in formato JPEG non progressivo di dimensioni 2953×4134 pixels, risoluzione 300 
dpi, dimensione massima 8MB. 
b) Un breve curriculum vitae del partecipante (max 500 battute). 
c) Titolo e descrizione della proposta creativa, relativamente al concept della stessa, dei colori 
e delle tecniche esecutive.  
Elemento essenziale è la novità dell’elaborato che non deve essere già stato oggetto di 
pubblicazione o altri concorsi. 
 
 
GIURIA E COMUNICAZIONE AI VINCITORI 
La giuria sarà costituita da un rappresentante di Rockwool Italia S.p.A., da esponenti designati 
delle Università, Istituti e Accademie promotrici e da personalità eccellenti nel campo 
dell’architettura, del design e della tutela dell’ambiente. I giurati valuteranno gli elaborati 
pervenuti sulla base di un cd sul quale saranno riportati tutti i lavori in concorso, senza 
l’indicazione del nome del partecipante, esprimendo una preferenza in decimi sui tre lavori 
ritenuti più meritevoli per decretare il vincitore.   
 
La giuria valuterà i progetti tenendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione: 
• Creatività 
• Originalità 
• Attinenza al tema  
 
Le decisioni della giuria saranno da considerarsi definitive e inappellabili. I nomi dei vincitori 
resteranno secretati fino al giorno della premiazione. I vincitori verranno contattati tramite 
chiamata telefonica e/o posta elettronica, al numero e all’indirizzo indicati all’atto dell’iscrizione 
online.  
 
 
PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 
Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è il 5 marzo 2011. I migliori elaborati 
pervenuti (vincitori e non vincitori) verranno pubblicati sul sito www.rockthewall.it. La 
cerimonia di premiazione avrà luogo ad aprile 2011 a Milano, durante la Settimana del Design.  
 
 
COPYRIGHT  
I partecipanti, aderendo al concorso, autorizzano Rockwool Italia S.p.A.- senza pretendere 
compenso alcuno e senza limiti di tempo e territorio – a divulgare, riprodurre, pubblicare e 
comunicare in ogni forma, gli elaborati. In particolare, Rockwool Italia S.p.A. è espressamente 
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autorizzata ad  esporre gli elaborati, oltre che sul sito www.rockthewall.it, durante eventuali 
mostre e manifestazioni connesse alla comunicazione del concorso; utilizzare gli elaborati in 
ogni pubblicazione che gli organizzatori riterranno, ad insindacabile giudizio, necessaria e/o 
opportuna; utilizzare gli elaborati a fini promo-pubblicitari. Gli altri diritti di proprietà 
intellettuale dei progetti realizzati restano, in ogni caso, di proprietà esclusiva di ciascun 
partecipante. 
 
 
SEGRETERIA 
La Segreteria del concorso è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 17:00 
presso i seguenti recapiti:  
L’Aurora Comunicazione & Marketing s.r.l. 
Via Alessandro Serpieri, 7 - 00197 Roma 
Tel.: 06.32120126 - Fax: 06.32651904  
E-mail: info@rockthewall.it 
 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Rock the Wall non rientra nella categoria “concorsi a premio” o “operazioni a premio” ai sensi 
del D.P.R. 26/10/01 n. 430 (Regolamento concorsi e operazioni a premio), art.6 (Esclusioni): 
“Non si considerano concorsi a premio e operazioni a premio i concorsi indetti per la 
produzione di opere letterarie, artistiche e scientifiche nei quali il conferimento del premio 
all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta 
il riconoscimento del merito personale o un titolo di incoraggiamento nell’interesse della 
collettività”. 
  
I partecipanti al concorso si impegnano espressamente, attraverso l’accettazione del presente 
regolamento, a non utilizzare il concorso per diffondere qualsiasi tipo di materiale che possa 
essere falso e/o diffamatorio, ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, molesto, 
osceno, offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, lesivo della privacy 
delle persone oltre che non conforme alla normativa vigente. Il predetto materiale sarà 
soggetto all’insindacabile giudizio della Società promotrice, che qualora non ritenesse rispettati 
i criteri sopra descritti si riserva la facoltà di non ammettere gli elaborati al concorso in 
oggetto. 
I partecipanti accettano altresì di non includere nell’elaborato o nella documentazione 
trasmessa per il concorso, materiale protetto, in tutto o in parte da “copyright” a meno che i 
diritti di autore non gli/le appartengano. 
I partecipanti accettano espressamente di farsi carico in via anticipata di eventuali spese che 
Rockwool Italia S.p.A. fosse tenuta ad affrontare a causa di violazioni da parte degli stessi del 
presente regolamento. 
 
La Società promotrice e la società delegata non si assumono alcuna responsabilità per problemi 
di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, 
i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica 
che possa impedire di accedere al sito Internet www.rockthewall.it ovvero di inviare in tutto o 
in parte l’elaborato. 
 
La Società promotrice non si assume responsabilità in merito agli elaborati non pervenuti per 
eventuali problemi di linea o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili. Non è 
previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello 
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet 
di ogni singolo utente. 
Tutte le spese relative alla realizzazione o trasmissione degli elaborati saranno ad esclusivo 
carico dei singoli partecipanti. 
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La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito 
dell’avviso vincita dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri da 
parte dei vincitori. 
 
I premi saranno corrisposti ai vincitori secondo le modalità da concordare con ciascuno di essi, 
e comunque non oltre il giorno 30.06.2011.  
Qualsiasi irregolarità o inadempimento del suddetto regolamento renderà nulla la 
partecipazione al concorso. 
 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti al momento della partecipazione 
formeranno oggetto di trattamento da parte di Rockwool Italia S.p.A., al solo fine di consentire 
l'analisi e la valutazione dei progetti. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso strumenti automatizzati. Il 
conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata 
partecipazione al concorso. Nel quadro delle attività svolte da Rockwool Italia S.p.A.., il 
trattamento di tali dati e la comunicazione degli stessi a soggetti terzi o ad altre società che 
svolgano le predette attività per conto di Rockwool Italia S.p.A., sarà conforme a quanto 
indicato nell'informativa presente sul sito www.rockthewall.it alla voce privacy. Il Titolare del 
trattamento è Rockwool Italia S.p.A. (inforockwool@rockwool.it), cui ogni interessato può 
rivolgersi per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che 
prevede tra l'altro che il destinatario possa avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o 
la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo all'indirizzo sopra indicato.  
 
 
LEGGE COMPETENTE  
Il Concorso è regolato dalle norme della legge italiana e per ogni controversia che dovesse 
sorgere sul suo svolgimento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 
 


