6° Concorso Design e Creatività
“Concretizza le tue idee”
Realize your Ideas

Oggetti
utili
per la casa
APPENDIABITI
E PORTAOMBRELLI

Punto 1 – Oggetto del Concorso
Roson & Coccolo e BibanArt, promuovono il 6°Concorso Design e Creatività
”Concretizza le tue idee” per la progettazione di due oggetti utili per la casa:
l'appendiabiti e il portaombrelli. Viene lasciata libertà di scelta per quanto riguarda i
materiali.

Punto 2 – Condizioni di Partecipazione al Concorso
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i cittadini che hanno compiuto il
diciottesimo anno di età in data 25.04.2019; per la classe partecipante è ammessa la
partecipazione in gruppo, nel qual caso i partecipanti dovranno designare un
capogruppo con apposita dichiarazione, firmata da ciascun partecipante, da allegare
alla domanda di partecipazione al Concorso.
Il Capogruppo sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti degli organizzatori del
Concorso nonché unico soggetto legittimato al ritiro di eventuali premi.
Ogni partecipante potrà presentare un solo ed unico progetto. A chi partecipa in
gruppo sarà consentito di presentare anche un progetto individuale. Non sarà invece
ammesso che un candidato presenti due progetti individualmente o che uno stesso
gruppo presen2 due o più proge4.
Per tutti i componenti del gruppo rimane valido il vincolo dell’età.

Punto 3 – Elaborati richiesti
Ogni partecipante presenterà il progetto per la realizzazione di n°1 Appendiabiti e n°1
portaombrelli e invierà il suo elaborato all’indirizzo email: designecreativita@libero.it.
Il partecipante sarà tenuto a inviare:
– dati partecipante (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, email, data di
nascita, titolo di studio, professione);
– 1 tavola “Disegno Tecnico” (formato A3, tassativamente in formato PDF);
– 1 tavola “Render/Disegno a mano libera/foto” (formato A3, tassativamente in
formato PDF);
– Testo descrittivo del progetto ;
– Documento di dichiarazione di designazione di un capogruppo, firmata da ciascun
partecipante (in caso di partecipazione in gruppo);

Gli elaborati potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica e mezzo.
Il progetto inviato dovrà essere originale ed inedito, pena l’esclusione dal Concorso o,
qualora la non originalità dovesse emergere successivamente, l’annullamento dei
riconoscimenti assegnati.

Punto 4 - Termini di Consegna e Quota Iscrizione
I progetti dovranno essere inviati entro e non oltre il 25.04.2019, unitamente alla
copia del versamento della quota iscrizione fissata in € 25,00 a parziale copertura
delle spese organizzative.
Tale iniziativa non è una manifestazione a premio come previsto dall’art. 6, comma 1,
lett. a)DPR 430/2001.
Nel caso in cui non si avesse accesso ad internet, si possono inviare gli elaborati via
posta. Gli elaborati spediti mezzo posta dovranno pervenire improrogabilmente entro
il 25.04.2019. Farà fede la data di ricezione e NON il timbro postale. Sul plico va
apposta in modo evidente l’intitolazione “6°Concorso Design e Creatività” e inviati al
seguente indirizzo:
- Roson & Coccolo Arredamenti S.n.c. di Coccolo Lauro, Jacopo e C.
Via Marittima, 11 33058 San Giorgio di Nogaro (UD) Italia
Il versamento dell’iscrizione deve avvenire necessariamente mediante:
- Bonifico bancario, appogg. Banc. IBAN IT78Y0200864200000001019986
Causale: iscrizione 6° concorso design e creatività 2019

Punto 5 – Anonimato
La partecipazione al Concorso è in forma anonima: tutte le componenti di ogni
elaborato dovranno riportare solo il titolo identificativo del Progetto.
La Commissione di Giuria delibererà a maggioranza e selezionerà gli elaborati,
valutando le tavole anonime e sprovviste di dati personali.

Punto 6 - Giuria
La Commissione di Giuria, composta da professionisti del settore con titolo di
qualifica, valuterà gli elaborati pervenuti e conformi al regolamento del presente
bando di Concorso sulla base dell’originalità e dei valori estetico - funzionali
dell’oggetto proposto, senza tuttavia escludere la qualità della comunicazione e di
presentazione del progetto.
Le valutazioni e i giudizi della Commissione sono insindacabili ed inappellabili.

Punto 7 - Informazione e Divulgazione dei Risultati
L’esito del Concorso sarà comunicato agli autori (o ai Capigruppo) degli elaborati
vincitori mezzo e-mail entro il giorno 27.04.2019.
I progetti selezionati dovranno essere prodotti in maniera autonoma dai partecipanti
e dovranno pervenire all’organizzazione entro il giorno 15.05.2019; l’organizzazione
inoltre si riserva di valutare la qualità esecutiva dei prototipi ricevuti.
La nomina dei primi tre selezionati verrà ufficializzata in occasione del “11° evento
DESIGN & CREATIVITA” organizzato dalla scrivente, che si terrà presso lo Showroom
della ROSON & COCCOLO Arredamenti il 17 maggio 2019

Punto 8 – Premi
● Premio

● Premio Consolazione

I Classificato

Premio: € 600

II Classificato

Premio: € 300

III Classificato

Premio: € 200

4°Classificato
5°Classificato
6°Classificato

Attestato di Merito
Attestato di Merito
Attestato di Merito

Qualora il prodotto sia ritenuto idoneo alla commercializzazione, successivamente si
avvierà la produzione per la presentazione alla rete commerciale di Roson & Coccolo
e BibanArt. Ai designer sarà inoltre corrisposta una royalty attraverso un contratto
separato rispetto al presente Concorso.

I primi tre progetti classificati saranno esposti in Location Regionali di livello ed
inseriti nel programma eventi per l’anno in corso; modalità e dettagli saranno definiti
di volta in volta con l’organizzazione.

Punto 9 – Proprietà degli elaborati inviati e diritto di produzione
I progetti ritenuti interessanti potrebbero essere avviati alla produzione
indipendentemente dall’esito del Concorso; saranno comunque tutelati da un
contratto specifico gestito a parte e stipulato direttamente con l’Autore.
I partecipanti al presente Concorso mantengono tutti i diritti d’Autore, gli elaborati
inviati rimarranno di proprietà degli Autori stessi. I prototipi realizzati dai finalisti
dovranno essere ritirati entro e non oltre il 30 giugno 2019.
Eventuali necessità di sfruttamento degli elaborati saranno preventivamente
autorizzate dall’Autore.

Punto 10 – Accettazione del Bando di Concorso
La partecipazione al Concorso presuppone la totale accettazione del presente bando.
In relazione al D.lgs. 196/03 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, i partecipanti autorizzano gli organizzatori
al trattamento dei dati personali ai fini della gestione del concorso stesso e accettano
implicitamente le norme del presente regolamento.
I responsabili del trattamento dei dati sono: Roson & Coccolo arredamenti e BibanArt.
La partecipazione al concorso, implica il consenso e la delega a Roson & Coccolo e
BibanArt per divulgare e pubblicizzare i contenuti dei lavori inviati, nelle forme che si
riterrà più opportune.
Info e Contatti

E-mail: designecreativita@libero.it
Web: www.rosonecoccolo.com
Web: www.bibanart.it

Cell: +39 333 5435937 Lauro
+39 335 7760776 Jacopo
Cell: +39 338 2718245 Ivan

