BRIXIA FORUM - FIERA DI BRESCIA

Bando di concorso
per l’assegnazione gratuita
di un’area espositiva in fiera

Art. 1 • ENTE BANDITORE
dentroCASA EXPO
Segreteria organizzativa
PRINCIPEMEDIA srl
via Volturno 31
25126 Brescia (BS)
tel. 0303730487
info@dentrocasa.it
www.dentrocasaexpo.it
in collaborazione con

Studio 7B
design • interior • marketing • web comunicazione
Via L. Pavoni, 7/B - 25128 Brescia
030.3099039
info@studio7b.it
www.studio7b.it
Tale concorso si concluderà con la selezione di 15 progetti. I progettisti riceveranno la possibilità di esporli
gratuitamente nell’area DES AUT in occasione di dentroCASA EXPO 2018, i giorni 3,4,5,10,11 marzo 2018,
presso Brixia Forum, Fiera di Brescia, in via Caprera 5, Brescia.

Art. 2 • LINEE GENERALI
La partecipazione è aperta a tutti i soggetti aventi massimo 38 anni.
La partecipazione può essere individuale o in gruppo.
Il progetto presentato deve essere autoprodotto, o comunque svincolato da realtà aziendali, e disponibile
sotto forma di prototipo.
Il termine ultimo di consegna degli elaborati è fissato per il giorno 15 Febbraio 2018.
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Art. 3 • OBIETTIVI DEL CONCORSO
Individuare 15 progetti di oggetti autoprodotti meritevoli di ricevere gratuitamente la possibilità di avere
visibilità all’interno dello spazio DES AUT durante la manifestazione dentroCASA EXPO 2018, al fine di
incentivare la creatività e lo spirito d’iniziativa di giovani creativi.

Art. 4 • INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI
Non potranno partecipare:
 I componenti la commissione giudicatrice, i coniugi e parenti fino al terzo grado, loro affiliati o conviventi
abituali;
 Gli amministratori e i dipendenti dell’Ente banditore anche con contratto a termine, i consulenti dello
stesso Ente con contratto continuativo;
 Chi ha predisposto, verificato, approvato il bando di concorso, sia all’interno dell’Amministrazione che
all’esterno della stessa, anche in altri Enti, attraverso consulenze, pareri, approvazioni;
L’amministrazione può disporre l’esclusione dei concorrenti in qualsiasi momento della procedura del
concorso ove venga accertata una delle cause di incompatibilità sopra esposte.

Art. 5 • ISCRIZIONE AL CONCORSO
L’iscrizione al concorso è gratuita ed è contestuale all’invio degli elaborati. La domanda di iscrizione e le
tavole di presentazione, accompagnate dalle descrizioni del progettista e del progetto, dovranno pervenire
insieme, in forma digitale, entro e non oltre il 15 Febbraio 2018 all’indirizzo
contest@dentrocasaexpo.it

Art. 6 • ELABORATI RICHIESTI
I concorrenti dovranno predisporre e far pervenire all’indirizzo contest@dentrocasaexpo.it
gli elaborati e i documenti di seguito specificati:
- la domanda di iscrizione compilata chiaramente in ogni sua parte
- massimo due tavole dimensioni 50x70 cm in formato digitale, impostate a partire dal template fornito,
disponibile sul sito www.studio7b.it, in cui viene presentato il prodotto attraverso immagini fotografiche,
render e dettagli tecnici
- un testo di presentazione del designer/dei designer, massimo 500 battute
- un testo che illustri il progetto, massimo 1000 battute.
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Art. 7 • CONSEGNA ELABORATI
I progetti dovranno pervenire completi e conformi all’indirizzo entro e non oltre le ore 24.00 del 15 Febbraio
2018, pena l’esclusione.

Art. 9 • MEMBRI DELLA COMMISSIONE
La giuria sarà composta da designer, progettisti ed esperti del settore appartenenti alle realtà di Studio7B,
dentroCASA e dentroCASA EXPO.

Art. 8 • ESITO DEL CONCORSO
A seguito della selezione, i vincitori verranno contattati per predisporre lo spazio espositivo nei giorni 1 e
2 marzo 2018. I progetti entreranno a far parte del catalogo digitale dell’evento ospitante.
Durante l’evento, il progettista si assume la responsabilità del prodotto esposto. L’organizzatore non
risponde di eventuali furti o danni subiti durante l’esposizione.

Art. 9 • ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL CONCORSO
L’iscrizione al Concorso equivale all’accettazione di tutte le condizioni previste dal presente regolamento.
Il procedimento del Concorso si conclude con la selezione dei progetti e con la partecipazione durante i
sei giorni di dentroCASA EXPO, nell’AREA DES-AUT.

Art. 10 • RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali acquisiti dalle Parti saranno utilizzati ai soli
fini del presente concorso e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso ai
propri dati, di richiederne la correzione, l’integrazione ed ogni altro diritto ivi contemplato.

Art. 11 • GIURIA
La Giuria qualificata composta da professionisti nel settore dell’architettura e del design selezionerà i
progetti valutati come i migliori tra quelli inviati; tra di essi decreterà fino a n.° 15 designer, selezionati per
avere accesso all’area esclusiva desAUT.
Sarà sempre una giuria tecnica, durante la fiera ad esaminare i progetti e le postazioni dei designer e
decretare i tre VINCITORI ASSOLUTI. La valutazione della giuria sarà insindacabile ed inappellabile.
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Art. 12 • PREMIAZIONE
Il concorso oltre a premiare i designer selezionati con un’area espositiva gratuita e visibilità mediatica,
prevede come all’Art. 11, l’individuazione di TRE vincitori assoluti, ai quali verrà assegnato un premio di
riconoscimento del merito personale o del gruppo:
TARGA - PRIMO CLASSIFICATO
TARGA - SECONDO CLASSIFICATO
TARGA - TERZO CLASSIFICATO
La Giuria potrà, a suo insindacabile giudizio, attribuire premi ex-aequo e menzioni speciali in aggiunta ai
premi suddetti.
I premi verranno versati in formula unica dopo la formalizzazione della vincita su apposito conto corrente
indicato dal vincitore. L’importo del premio si intende al lordo di eventuali ritenute ed imposte di legge.
La premiazione avverrà il giorno 11 Marzo 2018 direttamente nell’AREA EVENTI della fiera dentroCASA
EXPO in orario che sarà definito e comunicato preventivamente a tutti i designer facenti parte dell’area desAUT.

Art. 13 • ORIGINALITÀ
I partecipanti si assumono ogni responsabilità rispetto ai progetti presentati e si impegnano a tenere
indenne gli ENTI BANDITORI da ogni onere derivante da possibili violazioni di brevetti e diritti d’autore
vantati da terzi.
I partecipanti si assumono, inoltre, ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti.

Brescia 18/12/2017

Gianpaolo Natali

Giovanni Tomasini

Presidente dentroCASA EXPO

direttore creativo Studio7B
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