INTERNATIONAL POSTER AWARD
TERMINI E CONDIZIONI 2014
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Un poster per il CAE

All’interno dell’International CAE Conference, che si svolgerà a Pacengo del Garda (VR) il 27 e 28
ottobre 2014, EnginSoft propone e sponsorizza anche quest’anno il “Poster Award”, un concorso per
la premiazione dei migliori poster che illustrino in forma originale l’impiego delle tecnologie CAE.
L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività di promozione e diffusione della cultura della
simulazione che costituiscono un impegno ed un interesse costante di EnginSoft. Lo scopo è duplice:
offrire un riconoscimento alla qualità e all’innovazione di progetti, sviluppati in ambito accademico, e
fornire uno spazio privilegiato di incontro tra le esperienze universitarie ed il mondo industriale.
Il concorso è riservato a studenti, dottorandi, ricercatori, e/o docenti di Università e Centri di Ricerca.
La partecipazione è gratuita.
Verranno premiati i cinque migliori poster: la graduatoria sarà stilata sulla base di una votazione online a cui potranno accedere utenti registrati ed i membri del Comitato Scientifico.
Nella sezione “Poster Award” del sito dell’International CAE Conference saranno pubblicate e rese
note tutte le informazioni e comunicazioni relative al concorso (regolamento, application form,
modalità di votazione, scadenze, avvisi, etc.).
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Dimensioni del poster

I poster, in lingua inglese, devono avere le seguenti caratteristiche: larghezza 70 cm, altezza 100 cm,
formato pdf a 150 dpi.
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Caratteristiche dei poster

Il poster deve contenere le seguenti informazioni:
- Titolo del progetto/ricerca;
- Obiettivi del progetto/ricerca;
- Risultati ottenuti;
- Università ed eventuali partner;
- Autore/Autori del poster.
Partecipando al concorso, le università/centri di ricerca ed i singoli concorrenti acconsentono
all’utilizzo dei loro dati anagrafici (nome, cognome, università od ente di ricerca di afferenza), del
poster e relativi contenuti, e all’acquisizione e diffusione di materiale fotografico, digitale, audio, video
e multimediale, realizzato nell’ambito delle attività connesse all’evento, ivi comprese eventuali
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Il soggetto dei poster è libero: ogni concorrente può presentare uno studio/ricerca/progetto/case
studies di qualsiasi ambito disciplinare o settore industriale, in cui siano stati utilizzati uno o più
software di simulazione CAE, commerciale e/o open source.

successive edizioni, per scopi divulgativi e promozionali. Inoltre, l’autore/gli autori
acconsente/acconsentono ed autorizza/autorizzano gli organizzatori del concorso all’utilizzo della
propria immagine.
Il materiale potrà essere utilizzato in tutti gli ambiti e sarà liberamente consultabile sul web.
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Modalità di partecipazione

Per partecipare al concorso è necessario compilare l’application form on-line, presente nella sezione
“Poster Award” del sito www.caeconference.com entro il 30 settembre 2014.
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Divulgazione

I poster verranno pubblicati nella sezione poster award del sito web della CAE Conference.
I migliori poster, selezionati sulla base della votazione on-line, e quelli dei vincitori del concorso
saranno esposti all’interno dell’International CAE Conference.
Inoltre, a conclusione dell’evento, nella Newsletter EnginSoft, “Magazine sulla Simulation Based
Engineering & Science”, verrà pubblicato un articolo sull’evento, con gli esiti del concorso e relativo
materiale fotografico.
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Comitato scientifico

Verrà designato un comitato scientifico, composto da esperti di simulazione virtuale, che valuterà i
poster pervenuti.
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Votazione

La votazione dei poster avverrà con un sistema on-line: alle votazioni potranno partecipare utenti
registrati ed i membri del Comitato Scientifico.
Alle due tipologie di utenti sono attribuiti pesi diversi:
-

utenti registrati: fattore di ponderazione 1;
membri del Comitato Scientifico: fattore di ponderazione 3.

Tutte le informazioni relative alle votazioni (regolamento, modalità di votazione, scadenze, etc.)
verranno rese note attraverso il sito web.
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Cerimonia di Premiazione

Si richiede agli autori dei poster di partecipare alla cerimonia di premiazione.
Almeno uno degli autori di ciascun poster premiato dovrà confermare e garantire alla segreteria
organizzativa del concorso la sua presenza durante la premiazione; in caso contrario, il premio verrà
assegnato agli autori del poster successivo in graduatoria.
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Premi

L’autore dei poster risultati migliori (o, nel caso di più autori, un loro rappresentante) sarà ospite di
EnginSoft e potrà accedere a tutte le iniziative delle due giornate dell’International CAE Conference.
Inoltre, i 5 poster classificati come vincitori riceveranno in premio uno smartwatch.
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Nel caso in cui un poster risultato vincitore sia attribuito ad un gruppo di autori, il premio sarà
consegnato all’intero gruppo di autori o all’autore da loro designato.

10 Responsabilità
Gli organizzatori del concorso (EnginSoft in qualità di promotore e sponsor) non possono essere
ritenuti responsabili nel caso in cui il concorso dovesse essere rimandato ad altra data, interrotto o
cancellato e sono liberi di annullare il concorso senza alcun preavviso ed in qualunque momento.
L’accettazione al concorso è rimessa alla discrezionalità degli organizzatori, ed in ogni caso EnginSoft
si riserva il diritto di escludere dal concorso, a proprio insindacabile giudizio, i poster ritenuti non
idonei.
EnginSoft non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o danneggiamento del materiale
inoltrato, in qualsiasi formato, e non sarà responsabile per eventuali danni, accidentali o conseguenti,
inclusi, senza alcuna limitazione, perdita di profitti o di qualsivoglia forma di vantaggio, anche
economico, derivanti dall’uso improprio delle informazioni contenute nei poster, e divulgate.

11 Obblighi dei partecipanti
La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del presente
regolamento.
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e chiarimenti sul presente regolamento:
www.caeconference.com
posteraward@enginsoft.com
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