Premessa
Il Concorso “Design Contest 2019” è promosso da Quadrilatero Srls, organizzatore di Fiera La
Mia Casa, la fiera regionale che si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre 2019 a Gravina in Puglia,
presso l’area fiera.
Il Concorso è dedicato ad architetti, ingegneri e interior designer con l’obiettivo di valorizzare la
visibilità della loro attività professionale e facilitare l’incontro degli artigiani del territorio con i
professionisti della progettazione, del design, dell’arte e della creatività.
Design Contest 2019 invita gli artigiani e i designer dell’autoproduzione, nazionali ed
internazionali, a presentare la propria candidatura che può essere fatta singolarmente o in gruppo,
con l’indicazione del capofila responsabile del progetto, ma in ogni caso ciascun partecipante
potrà avanzare una sola proposta.

1. Oggetto
Il presente regolamento disciplina le condizioni, le regole e i termini per la partecipazione a
“Design Contest 2019” in concomitanza con Fiera La Mia Casa (30.10 - 3.11.2019).
Il bando è rivolto a liberi professionisti in collaborazione con artigiani.
I partecipanti dovranno realizzare arredi e complementi di arredo, di qualsiasi materiale, lavorando
attorno ad un filo conduttore: l’elemento espressivo del colore nelle sue sfumature e modulazioni,
che rendono unica ogni creazione artistica.
Il progetto dovrà essere sottoscritto, oltre che dai soggetti ideatori, anche da uno o più artigiani,
che dovranno realizzare gli oggetti progettati, in scala reale, sotto la direzione del progettista in
una delle giornate della fiera (successivamente definita).

2. Partecipazione
La partecipazione è gratuita, non prevede alcuna quota di iscrizione e deve essere richiesta entro
e non oltre il 22/07/2019 mediante la presentazione di:
 Domanda di Iscrizione;
 Curriculum Vitae del partecipante;
 Scheda prodotto con nome, tipologia di arredo, descrizione (max 2000 battute), disegni di
presentazione che illustrino il progetto, render del concept, indicazione dell’azienda che
dovrà produrlo e referente;
 Accettazione del regolamento.
I suddetti documenti richiesti dovranno pervenire in formato digitale esclusivamente all’indirizzo
di posta elettronica eventi@fieralamiacasa.it, inserendo nell’oggetto dell’email “Design Contest
2019- Fiera la Mia Casa – nome e cognome progettista”.

Il Promotore, con il supporto di una Commissione giudicatrice, selezionerà le domande da
ammettere alla partecipazione secondo i seguenti criteri:




Valutazione del Curriculum Vitae del partecipante;
Valutazione della qualità dei prodotti e dei progetti proposti;
Valutazione della pertinenza del materiale inviato con il tema previsto;
In caso di parità di valutazione, sarà data priorità all’ordine di arrivo.

3. Condizioni di partecipazione e Kit di lavoro
Fra tutte le domande di iscrizione ricevute nei termini suddetti, dopo la selezione effettuata dalla
Commissione giudicatrice, sarà trasmesso invito, tramite email, ai progetti ammessi.
Il Promotore mette a disposizione un massimo di 25 spazi all’interno dell’area Fiera.
Ai designer selezionati e ammessi saranno riconosciuti i seguenti benefits:
•

•
•
•

Disponibilità gratuita di uno spazio dove realizzare l’oggetto di design progettato, previsto in
struttura al coperto di moduli di ca 10 mq, posizionato all’esterno, comprensivo di corrente
elettrica 1 kw.
La scheda tecnica dello spazio e della soluzione allestitiva di base scelta dal Promotore verrà
fornita successivamente alla selezione.
Inclusione del progetto nel programma della manifestazione e nel sito www.fieralamiacasa.it
Produzione di segnaletica di avvicinamento e di visibilità nell’ambito del percorso della
manifestazione coordinata nel progetto generale;
Fornitura di un kit di lavoro costituito da magliette con logo dell’evento, elmetti protettivi da
lavoro, tabella di cantiere, nastro di delimitazione e materiale grafico di comunicazione.

4. Premiazione
I progetti realizzati verranno valutati da una commissione di esperti appositamente istituita,
tenendo conto dei seguenti parametri:




coerenza tra progetto, funzionalità e valenza estetica
innovazione ed originalità
sostenibilità economica.

Verrà premiato un unico progetto vincitore, a cui verrà assegnato un premio di € 1.000,00, oltre
IVA se dovuta, che potrà essere diviso tra progettista ed artigiano, nell’ambito dell’accordo di
collaborazione definito in via riservata tra loro e solo in seguito comunicato al Promotore.
Potranno essere previste menzioni o segnalazioni particolari per i migliori progetti non vincitori, a
giudizio insindacabile della Commissione.
Solo per il progetto vincitore, e al momento dell’assegnazione del premio, sarà richiesto di
consegnare il prototipo in scala reale dell’oggetto che potrà essere utilizzato per allestimenti.

Il Promotore si riserva il diritto di esporre al pubblico i progetti presentati, di pubblicarli o
consentirne la pubblicazione a scopi di promozione culturale e commerciale.
In tal caso il Promotore avrà cura di citare il nome dell’autore, la data e il contesto di realizzazione
da parte dell’azienda artigiana.

5. Segreteria organizzativa
Responsabile del procedimento per lo svolgimento del concorso è:
Quadrilatero srls - cell. 328 0832362 - eventi@fieralamiacasa.it
Eventuali chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica eventi@fieralamiacasa.it.

