
Regole 

1. La competizione è organizzata da Green Teen Team (GTT). 

2. Il concorso è aperto a tutti (senza restrizioni sulla nazionalità o residenza), compresi i non membri di GTT. 

3. Proponendo il tuo progetto alla competizione, confermi che si tratta di un’idea originale pensata e realizzata da te 

e che non violi alcun altro diritto di terzi. 

4. Puoi lavorare individualmente o in gruppo. 

5. È consentito un solo responsabile relatore per persona / gruppo. 

6. Inviando il disegno del tuo progetto, concedi a GTT il diritto di utilizzare il disegno sul portale web GTT e sui canali 

di social media come Instagram e Facebook. La linea di credito sarà: Il tuo nome. 

7. La competizione accetterà le iscrizioni fino alle 23:59 CET (22:59 GMT) del 10 dicembre 2018. 

8. Le iscrizioni devono essere inviate a greenteenhq@gmail.com con "GTT Design Competition 2018" nella riga 

dell'oggetto. 

9. Le iscrizioni devono essere accompagnate dal tuo nome e indirizzo e-mail, dalla tua posizione geografica, dalla 

bozza del progetto e dal piano su come ritieni che il prodotto / progetto potrà essere realizzato e ogni altro dettaglio 

che vorresti condividere con noi. 

10. I progetti presentati saranno valutati da una giuria composta da professionisti che non lavorano direttamente con 

GTT. I progetti saranno giudicati principalmente sulla loro realizzabilità e sul possibile impatto. Le decisioni dei giudici 

sono definitive e insindacabili. 

11. Il premio consiste in un massimo di € 5.000 che serviranno per realizzare il prodotto / progetto. Il denaro sarà 

detenuto da GTT e GTT effettuerà i pagamenti necessari per conto del vincitore. 

12. GTT e i suoi collaboratori supporteranno il vincitore durante tutto il processo di realizzazione del progetto. 

GTT DESIGN COMPETITION 2018
L’obbiettivo è quello di progettare qualcosa che incoraggi le persone a conservare la 
biodiversità. Ci sono molti modi in cui puoi contribuire a sensibilizzare le persone a 
proteggere il loro ambiente naturale - direttamente e indirettamente – attraverso una 
campagna di social media, la realizzazione di un sito web, di un prodotto da vendere per 
raccogliere fondi per un ente non-profit, un prodotto che vada a sostituire un altro non 
ecologico , un libro o qualsiasi cosa tu possa pensare ... 
  
Il design deve essere realistico e realizzabile rimanendo nel budget del premio di € 5.000. 
Oltre a questo, GTT e altri collaboratori ti forniranno supporto e conoscenza per aiutarti nella 
realizzazione del progetto. 
  
Per registrarti, compila questo modulo (o invia un'e-mail con le stesse informazioni) 
a greenteenhq@gmail.com. Organizzeremo seminari a Verona, in Italia, e sarà possibile per 
coloro che non sono in grado di partecipare fisicamente, la possibilità di prendere parte alle 
discussioni tramite FaceTime. 

Nome ………………………………………………………………………………………… 

Data di nascita .…………………………………………………………………………. 

Indirizzo e-mail ..………………………………………………………………………. 

Titolo del progetto (può essere modificato fino alla scadenza del 

concorso………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 


