
REGOLAMENTO VIDEO GAME STUDENT AWARDS 2022

Video Game Student Awards è un'iniziativa promossa da IIDEA (Italian Interactive Digital
Entertainment Association) con l'obiettivo di valorizzare il lavoro di sperimentazione e creazione di
videogiochi da parte di studenti e studentesse. L’iniziativa si articola su tre distinte categorie di
premio e si basa sulla valutazione di prototipi di videogioco da parte di una giuria specializzata.

DESTINATARI

L’iniziativa è aperta a team di sviluppo informali o anche organizzati sotto forma di impresa, che
siano interamente costituiti da studenti e studentesse maggiorenni, di nazionalità italiana o
straniera, regolarmente iscritti – al momento della candidatura – a qualsiasi scuola secondaria
superiore di secondo grado e/o a qualsiasi corso di laurea triennale e/o magistrale di qualsiasi
ateneo italiano e/o a qualsiasi scuola privata che offra formazione specializzata nel settore dei
videogiochi e/o che abbiano concluso gli studi da non più di 18 mesi dalla data dell’8 ottobre 2022.

I componenti del team devono avere tutti un'età non superiore ai 35 anni alla data dell'8 ottobre
2022.

Non è ammessa la partecipazione individuale. Ogni gruppo potrà candidare un solo prototipo. È
possibile candidare il prototipo di videogioco a più di una categoria di premi.

Per ogni team, dovrà essere indicata una persona delegata a sottoscrivere il form per la
candidatura e a rappresentare il team e i suoi componenti ai fini della partecipazione all'iniziativa e
del conferimento del premio. A tutti i componenti dei team vincitori, IIDEA potrà richiedere
espressa conferma di tale delega, nonché copia del proprio documento di identità e certificato di
iscrizione rilasciato dall'ente educativo o documento equipollente, a dimostrazione della
conformità del team ai requisiti di cui al presente paragrafo.



CARATTERISTICHE DEI PROTOTIPI DI VIDEOGIOCHI

I prototipi di videogiochi candidati possono essere di qualsiasi genere e devono essere originali,
inediti, funzionanti e completi. Devono essere inoltre concepiti per piattaforma PC Windows, Mac,
Android o iOS.

CATEGORIE DI PREMI

L'iniziativa prevede tre distinte categorie di premi:

● Fresco Award: Assegnato a un prototipo di videogioco in grado di spiccare e distinguersi nel
panorama consumer per game design, meccaniche, stile artistico (estetica/audio) o
soluzioni tecniche innovative.

● Luna Award: Assegnato a un prototipo di videogioco che propone delle basi solide per un
potenziale successo commerciale - legate al polishing, allo stato della build, alle tempistiche
di sviluppo o al genere di appartenenza.

● Strano Award: Assegnato a un prototipo di videogioco che cerca di rompere le convenzioni,
esplorare soluzioni nuove e coraggiose, spingere il limite del medium.

GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per ogni categoria di premio IIDEA nominerà una specifica giuria composta da professionisti del
settore. Il giudizio della giuria è insindacabile. Nel rispetto delle specificità delle tre categorie, i
prototipi verranno valutati in base allo stato della build, alla qualità del gameplay e delle
meccaniche, al livello di creatività e originalità.

Per ogni categoria la giuria nominerà da tre a cinque finalisti, che saranno annunciati
pubblicamente la settimana antecedente la premiazione. La cerimonia di premiazione delle tre
opere vincitrici è prevista in occasione di PRESS START – Video Game Student Conference, in
programma il 7 e 8 ottobre 2022 a Milano presso il Museo della Scienza e della Tecnologia
Leonardo da Vinci.

Il giudizio della giuria è insindacabile.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare all’iniziativa è necessario inviare il seguente materiale:

● Una build giocabile e completa del prototipo con relative istruzioni d'uso.

● Un breve documento di presentazione (max 10 slide) che descriva in particolare
meccaniche, storia, personaggi, reference visive e narrative, target, obiettivi, profilo del
team di sviluppo.

● Video di gameplay del prototipo

● Breve CV dei/delle partecipanti



Le candidature che non possiedono i requisiti indicati non verranno prese in considerazione.

La presentazione della candidatura è gratuita e può essere effettuata attraverso l’invio
dell’apposito form disponibile sul sito di IIDEA. La compilazione di ogni campo del form è
condizione necessaria affinché una candidatura possa essere considerata valida e accettata per gli
Student Awards. Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 agosto 2022.

Con la presentazione della candidatura e l'invio dei materiali i partecipanti dichiarano la paternità
delle opere e dei materiali inviati e di non averne ceduto a terzi i diritti di distribuzione o altri diritti
legati al diritto d'autore, e di poterne disporre in piena e assoluta libertà ai fini della partecipazione
ai Video Game Student Awards, ed autorizzano IIDEA a utilizzare i loro dati, nonché le opere e tutti
i materiali inviati, ai fini della realizzazione degli stessi Video Game Student Awards, nonché ai fini
della comunicazione e pubblicazione dei suoi risultati.

PREMI

Ai team vincitori nelle tre categorie saranno attribuiti i seguenti premi in denaro.

● Fresco Award: 2.000 euro
● Luna Award: 2.000 euro

● Strano Award: 2.000 euro

Il premio verrà versato al team che risulterà vincitore entro 90 giorni dalla proclamazione, tramite

bonifico bancario al conto corrente indicato dal sottoscrittore nel form di partecipazione, e si

intende al lordo di ritenuta, IVA o eventuali ulteriori oneri fiscali.

Il pagamento del premio effettuato da IIDEA tramite versamento nel conto corrente indicato nel

form di partecipazione libera IIDEA nei confronti di tutti i partecipanti al team che risulterà

vincitore del premio.


