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VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice del contest si è riunita presso I'Accademia di BelleArtidiVerona alle ore'10.30
del 6 giugno 2019 ed è risultata così composta (in ordine alfabetico):
- Antonella Andria ni, Docente Design e Vice Direttore Accademia di Belle Arti di Verona
- Matteo Bortolaso, Presidente GAAC 2007 Veronamarathon
- Roberto Dal Mas, Direttore Dal Mas Medaglie
- Edoardo Di MaÉino, Amministratore Delegato Gensan

La commissione ha nominato all'unanimità Presidente di Giuria Matteo Bortolaso e condiviso i criteri di valutazione:
- Originalità, owero la capacità di essere esclusiva e concorrenziale, senza generare confusioni

e sovrapposizioni con altre medaglie già utilizzate dalla società o da suoi concorrenti;
-Adeguatezza, ovvero la capacità dirappresentare ciò che è stato richiesto dall'azienda;
- Riconoscibilità, ovvero la capacità di essere immediatamente recepita per ciò che rappresenta;
- Efficacia,ovvero la capacità diraggiungere in maniera diretta ed efficace llpubblico nazionale

e internazionale creando curiosità e meraviglia.

I lavori sono proseguiti con la verifica chei24 progetti candidati prevedessero gli elaborati richiesti. Nessun
progetto in questa fase è risultato escluso.

La commissione è poi passata alla prima fase di selezione e, in base ai criteri stabiliti, ha escluso i progetti
contraddistintidaicodici:AP932, |J126, KC012, 1M967, M1825, MV009, OI998 RA369, RF978, M1619.

La commissione è poipassata alla seconda fase diselezione e, in base aicriteristabiliti, ha scelto come piir
meritevolii progetticontraddistintidaicodici: AA272,AE948, ES178, cc275, L3T62, QR045, SM696,

I lavori sono proseguiti con la terza fase in cui la commissione ha decretato il progetto vincitore
contraddistinto dal codice QR045.

La commissione è quindi passata all'identificazione della composizione del gruppo di progetto che è risultato
composto da: Francesco Gibertoni, Gianluca Groff, Davide Cavaliere, Toffalori Enrico.

La commissione ha concluso i lavori alle ore 12.30.
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