1. PREMIO CODEGA
Il Premio Codega viene assegnato alle soluzioni di eccellenza basate
sulla tecnologia SSL - Solid State Lighting che si sono distinte per una
progettualità avanzata e innovativa o un uso “intelligente” e
integrato dell’illuminazione a LED nel settore del Contract*.
Il Premio intende diffondere gli aspetti di qualità, controllo e
versatilità della illuminazione a LED così come di efficienza e
risparmio energetico tramite un riconoscimento assegnato alle
migliori soluzioni e realizzazioni proposte.
Il Premio è promosso e organizzato da Assodel (Associazione
Italiana Distretti Elettronica) in collaborazione con IDEA
(International Distribution of Electronics Association) e con il
patrocinio di APIL (Associazione Professionisti Illuminazione).

* Il DOE – US Department of Energy classifica il settore Contract /
Commercial come applicazioni di LED/SSL nei settori: Alberghiero,
Esercizi Commerciali, Ristorazione, Uffici e Servizi, Fitness, Scuole,
Musei, Luoghi di culto, di comunità e sociali.

2. CATEGORIE E CRITERI DI AMMISSIONE
Categoria 1 – Lighting Design
Premio al migliore progetto SSL realizzato da un Lighting Designer in
ambito Contract
- Le candidature possono essere presentate soltanto da lighting
designer/illuminotecnici indipendenti e liberi professionisti (sono

* È necessario inviare una domanda per ogni progetto o prodotto presentato.
** Ogni progetto o prodotto dovrà essere accompagnato da max 5 Tavole
Grafiche in formato PDF A3 orizzontale, in quadricromia senza bordo (uno
schizzo, una foto oppure un render); da una Descrizione Generica (max 1000
battute), da un Concept del progetto (max 1000 battute); da una Descrizione
degli Aspetti Tecnici (max 2000 battute), da un eventuale 3D Object
(opzionale). Saranno accettati eventuali altri strumenti di supporto (es. video).
Si suggerisce di effettuare l’invio del materiale tramite WeTransfer.
*** Inviando informazioni e immagini, per le quali si richiede di indicare il
copyright, si accetta alla loro diffusione nelle pubblicazioni e nei siti collegati.

5. GIURIA
La Giuria del Premio Codega è Internazionale ed è composta da 9
membri, prescelti e nominati dal Comitato Esecutivo Assodel tra
personalità del mondo accademico, imprenditoriale e istituzionale.
La composizione della Giuria è pubblicata sul sito.
I Giurati non possono partecipare al Premio. La Giuria assegna i
premi a proprio insindacabile giudizio attraverso valutazioni
collegiali - realizzate telematicamente tra i membri - ed espresse
sulla base della documentazione fornita dai partecipanti.
La Giuria e ogni soggetto a conoscenza dei premi conferiti si
impegnano a mantenere il più assoluto riserbo fino alla cerimonia di
conferimento del Premio Codega.
6. PREMIAZIONE
Il Premio prevede un unico vincitore per ogni categoria, con la
possibilità di nominare fino a due menzioni di merito per ogni
categoria.

esclusi gli uffici tecnici di aziende e/o rivenditori)
- I progetti proposti devono riferirsi a realizzazioni effettuate tra il 1

Luglio 2015 e il 30 Agosto 2016
- Ogni partecipante può presentare fino a tre progetti/realizzazioni.
Categoria 2 – Soluzioni LED
Premio al migliore prodotto di illuminazione (sistema, corpo ill. o
soluzione) basato su tecnologia LED
- Le candidature possono essere presentate da professionisti e da
uffici tecnici e marketing di aziende operanti nel lighting
- Ogni partecipante può presentare fino a tre prodotti/soluzioni
3. CRITERI DI VALUTAZIONE
La Giuria premierà l’originalità e il carattere innovativo della
soluzione o realizzazione. Particolare attenzione sarà riservata a
incentivare tutti quei processi di progettazione e realizzazione volti a
promuovere la sostenibilità e il risparmio energetico.
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al bando è gratuita ed è subordinata alla
compilazione - entro il 12 Settembre 2016 – della domanda di
partecipazione presente sul sito www.premiocodega.it.
In particolare il candidato dovrà:
1. Scaricare la domanda di partecipazione
2. Compilare la domanda con tutte le informazioni inerenti il
progetto/prodotto, inclusa una descrizione generale
Nella descrizione è importante specificare obiettivi, risultati e motivazioni

3. Inviare copia della domanda compilata e firmata, allegando le
immagini del progetto (Max 5 immagini) e i relativi elaborati/schede
tecniche (Max 5 tavole grafiche in A3 – formato pdf) a
segreteria@premiocodega.it entro il 12 Settembre 2016.

REGISTRAZIONE E INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dal 1 Aprile al 12 Settembre 2016

I vincitori saranno annunciati a ILLUMINOTRONICA, dal 6 all'8
ottobre a PadovaFiere (www.illuminotronica.it).
La cerimonia di premiazione si svolgerà la sera del 7 ottobre 2016
presso la prestigiosa sede del Guggenheim di Venezia.
7. PROMOZIONE
La short list dei finalisti così come pure l'ufficializzazione dei vincitori
saranno pubblicate sui siti www.premiocodega.it e dopo la
cerimonia di premiazione.
Gli assegnatari del premio e delle menzioni verranno pubblicizzati
sui mezzi editoriali e web e sui social network partner dell’iniziativa
e comunicati alle riviste di settore.
9. TERMINI E CONDIZIONI
- Ciascun partecipante concede alla Segreteria del Premio Codega, ai
fini promozionali dell’evento, i diritti di riproduzione dei prodotti
presentati sui media, canali multimediali, web e le altre forme di
comunicazione a disposizione dell'organizzatore;
- Ciascun partecipante autorizza espressamente la segreteria del
premio a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge
675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003
(Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite
dalle persone suddette;
- I partecipanti che invieranno informazioni false o fuorvianti
saranno esclusi dal premio;
- I partecipanti al premio si rendono disponibili a inviare a proprie
spese un loro rappresentante alla cerimonia di premiazione del 9
Ottobre. Se, per qualsivoglia motivo, non potranno essere presenti,
gli organizzatori si riserveranno il diritto di nominare qualcuno al
loro posto per il ritiro;
- La partecipazione al Premio implica la conoscenza e la totale
accettazione del presente Regolamento.
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