DESIGN
CONTEST 2020
IMPORTANTE! Slittamento delle date di consegna del 1001VELAcup® Design Contest 2020.
ITA
Considerata la situazione sanitaria internazionale e le conseguenti difficoltà nell’elaborare e i documenti
richiesti dal ‘1001VELAcup® Design Contest 2020’ , Gli organizzatori del concorso hanno deciso di
spostare le date di consegna come segue:
Prima scadenza: invio dei progetti entro il 30/Giugno/2020
Seconda scadenza : invio della valutazione dei progetti 01/Settembre/2020

ENG
IMPORTANT! Shiftin of the deadlines of the 1001VELAcup® Design Contest 2020.
ENG
In consideration of the international health situation and the resulting difficulties in processing in
time the documents required by the ‘1001VELAcup®’s Design Contest 2020’, the organizing
Association decided to postpone the deadlines as follow:
First deadline: projects submissions by 30/June/2020
Second deadline: sending of project evaluation by 01/September/2020

Bando per l’assegnazione del premio 1001VELAcup® Design Contest 2020
Organizzatori :
Associazione 1001VELAcup®.
e-mail : 1001VELAcup@gmail.com
Oggetto del concorso:
L’oggetto del concorso è quello di creare una classifica dei migliori progetti di imbarcazione, rispondenti al
Regolamento di Classe R3, che abbiano partecipato o intendano partecipare all’edizione 2020 del Trofeo
1001VELAcup® .
Partecipazione:
Il concorso si rivolge ai team o singoli studenti universitari di qualsiasi nazionalità, che abbiano progettato
un’imbarcazione rispondente al Regolamento di Classe R3.
Il team o il singolo studente dovrà essere rappresentato da un esponente della propria università;
il team o il singolo studente deve essere iscritto in un università; il team o il singolo studente potranno
presentare fino ad un massimo di tre progetti;
il nome dell’imbarcazione progettata verrà associato univocamente al team o al singolo studente
partecipante.
Saranno ammessi al concorso solo i progetti, redatti secondo l’elenco di elaborati descritto in seguito, che
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saranno presentati entro il 08/05/2020 30 Giugno 2020 , via mail, all’indirizzo 1001velacup@gmail.com (*).
Con e-mail a parte, indirizzata a 1001VELAcup@gmail.com entro la stessa scadenza, verranno inviati anche
i certificati di iscrizione per l’anno in corso degli studenti partecipanti in team o singolarmente, il nome del
rappresentante dell’ateneo ed il nome della barca cui è associato il team.
(*) Sono accettati i formati: .pdf, .jpg, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ai, .psd .
Qualora l’insieme superi i 5 Mb si chiede di utilizzare un servizio web per il trasferimento di file.
Fasi:
Il concorso è diviso in due fasi:
nella prima fase i concorrenti presenteranno i loro progetti;
nella seconda fase tutti i concorrenti stileranno una classifica dei progetti escludendo il proprio.
Fase 1
Elenco degli elaborati da presentare(**):
1. Disegno delle linee d’acqua.
2. Disegno delle strutture e appendici.
3. Piano di coperta.
4. Piano velico.
5. Descrizione dettagliata della tecnica di costruzione adottata o che si intende adottare.
6. Schede tecniche dei materiali usati o che si intende usare.
7. Allegato B “Calcolo dell’esponente di carico”.
8. Foto e/o filmati di tutte le fasi della costruzione.
Una copia dei certificati di iscrizione, per l’anno in corso, degli studenti partecipanti in team o singolarmente
ed il nome della barca saranno spediti con e-mail a parte avente per oggetto: “Design Contest 2020 + nome
della barca.
(**) Ogni elaborato dovrà portare esclusivamente il nome dell’imbarcazione progettata.
Fase 2
Giuria:
La Giuria sarà formata dai rappresentanti dei team o dei singoli studenti che hanno progettato un
imbarcazione che abbia partecipato o che intenda partecipare al Trofeo 1001VELAcup® 2020, dal
Presidente ed un rappresentante dell’Associazione 1001VELAcup®.
Criteri di valutazione:
Ogni team o singolo studente potrà valutare tutti i progetti presentati ad esclusione del proprio.
I criteri sui quali basare la classifica sono i seguenti :
1. Grado di innovazione.
2. Completezza e livello di approfondimento progettuale.
3. Qualità della rappresentazione del progetto.
La valutazione e la classifica sarnno redatte secondo lo schema allegato e inviata entro il 09/06/2020 01
Setembre 2020, via mail, all’indirizzo 1001velacup@gmail.com con oggetto : <<Classifica Design Contest
2020 + nomebarca>>. L'associazione si occuperà di redigere e pubblicare la classifica finale.
Scadenze:
Prima scadenza: invio dei progetti entro il 08/05/2020 30/06/2020 Seconda scadenza : invio della
valutazione dei progetti 09/06/2020 01/09/2020
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Premi.
La premiazione del vincitore avverrà in luogo e data da destinarsi comunque prima dell’inizio delle regate
del Trofeo 1001VELAcup® 2020
SI ALLEGA :
Schema di valutazione dei progetti
Regolamento di Classe R3
ALLEGATO B.
L'Associazione 1001VELAcup® pubblicherà sul suo sito e/o nelle sue comunicazioni il materiale ed i
documenti presentati per la partecipazione.
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DESIGN
CONTEST 2020
Notice of competition for the 1001VELAcup® Design Contest 2020
Organization :
Association 1001VELAcup®
e-mail 1001VELAcup@gmail.com
Object of the competition :
The object of the competition is creating a ranking of best boats projects, complying to the Class Rules R3,
that have or will participate to the 2020 edition of 1001VELAcup®’s Trophy
Stages:
The competition is divided in two Stages :
In the first stage the entries shall submit their projects ;
in the second stage all the participants will write a ranking of the projects excluding their own one.
Participation :
The competition is open to university teams or single students, from every country, who designed a boat
complying to the Class Rules R3.
The team or the single student must be represented by a delegate of his university ;
the team or the single student must be enrolled in a university ;
the team or the single student must be can submit max three projects ;
The name pf the designed boat will be univocally associated to the entry team or single student.
Only projects, drawn up according to the following list of documents, that will be submitted by 08/05/2020
30/06/2020, by mail, at the address 1001VELAcup@gmail.com (*) will be eligible.
In the same delay, and at the same address the entries will send copy of their enrolment certificate, the name
of the delegate of the university
(*) We can handle the following formats: .pdf, .jpg, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ai, .psd .
If the total size or the documentation will exceed 5 Mb please send us the documents by a web file transfer
service.
Stage 1
List of documents to submit(**):
1. Draws of the forms, waterlines and construction plan;
2. Draws of structures and appendages ;
3. Draws of deck plan
4. Draws of sail plan
5. Detailed technical description about the construction as built or to be built;
6. Technical sheets of the materials used or to be used;
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7. Annex B “Weight Calculations”;
8. Photos and/or clips about the construction process;

A copy of the enrolment certificate of the team or single student, for the current year, and the name of the
delegate of the university will be send with a separate e-mail with object: “Design Contest +
name of the boat.
(**) Each document must have the name of the boat.
Stage 2
The jury
The jury will be composed by the delegates representing the teams or the single students who designed a
boat that participated or will participate to the 2020 edition of 1001VELAcup®’s Trophy and by the
President and a delegate of the Association 1001VELAcup®.
Evaluation criteria:
Each team or single student can evaluate all the submitted projects but theirs.
The criteria with which evaluate the projects will be:
1 Innovation degree
2 Thoroughness level of the project
3 Project's quality of representation
The evaluation and the ranking will be filled on the scheme in annex and send by 09/06/2020 01/09/2020,
by mail, at the address 1001VELAcup@gmail.com with object : <<Ranking Design Contest 2020 +
boatname>>. The association will take in charge the final ranking and it's publication.
Deadlines:
First deadline: projects submissions by 08/05/2020 30/06/2020
Second deadline: sending of project evaluation by 09/06/2020 01/09/2020
Awards
The award ceremony will take place on a date and place to be allocated, in any case before the firs race of the
1001VELAcup® 2020.
ANNEXES:
Projects evaluation scheme
R3 Class Rules 2020
ANNEX B
The Association 1001VELAcup® will publish on his website and/or on his communications the material and
documents submitted for this competition.
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