Concorso di Design Letti 2011.
In occasione del 20° anniversario della Bolzan Letti, l'azienda ha deciso di indire
un concorso invitando tutti a partecipare con progetti alla celebrazione:
Concorso di Design Letti 2011.
1) OBIETTIVO DEL CONCORSO
I partecipanti dovranno progettare un letto che si inserisce nel contesto della
produzione di Bolzan Letti. Per conoscere l'azienda potete visitare il nostro sito
web all'indirizzo: www.bolzanletti.it.
2) PARTECIPANTI
Il concorso è internazionale ed aperto a partecipanti provenienti da ogni
nazione. La partecipazione è gratuita. Non vi è alcun limite di età. I partecipanti
possono essere individuali o di gruppo. In questo ultimo caso il portavoce del
gruppo deve essere indicato e agire in qualità di rappresentante per tutti i
membri.
Ad ogni partecipante è permesso presentare 1-3 progetti, con una sola
registrazione per tutti.
Le seguenti categorie sono escluse della competizione:
Tutti i membri della Giuria.
Familiari dei membri della Giuria.
I promotori della competizione.
Impiegati di Bolzan Letti.
Tutti quelli che, benché non appartengono alle suddette categorie, hanno
comunque contribuito alla formulazione della competizione.
3) ISCRIZIONE
L'iscrizione al concorso è gratuita e sarà aperta dal 15 settembre 2011 al 19
novembre (ora italiana 23:59). Per partecipare al concorso, i partecipanti devono
inviare un file Word o Excel a bolzandesign@gmail.com con le seguenti
informazioni:
Nome del progetto, nome e cognome (partecipante), indirizzo, telefono,
cellulare ed email.
Queste informazioni verranno utilizzate per contattare eventualmente il
partecipante, se necessario.
Queste informazioni non sono obbligatorie ma necessarie per le ulteriori
comunicazioni.
Una volta inviata l'e-mail ed effettuata la registrazione, riceverete una mail di
risposta di conferma della vostra partecipazione al concorso.
L'oggetto dell'e-mail deve riportare: registrazione (progetto o il nome dei
partecipanti).
4) CALENDARIO
Registrazione: dal 15 settembre al 19 novembre (ora italiana 23:59) .
Invio progetti: entro il 21 novembre 2011 .
Pubblicazione della decisione finale della giuria: 2 dicembre 2011.
Una volta finita la competizione e consegnati i premi, gli organizzatori analizzeranno la possibilità di fabbricare un prototipo del disegno vincitore per dare a
tutti l’opportunità di vedere il suo progetto realizzato.
5) PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto deve essere inviato tramite e-mail a bolzandesign@gmail.com prima
della scadenza della data fissata.
Questa e-mail deve contenere:
5.1)Un modello 3D in JPGE o TIFF a 300 dpi. Questa immagine non può avere
degli elementi che non siano parte del disegno quali testi, iniziali, silhouette,
oggetti decorativi, nomi, logo, ecc.
5.2)Un piano con una vista da sezioni, prospettive e sufficienti misure per capire
il disegno, nonché per creare il prototipo.
5.3)Una spiegazione del disegno. Il formato è opzionale. Può essere word, pdf,
power point, video e qualsiasi formato universale che non sia di difficile
riproduzione. La spiegazione dovrà essere in inglese oppure in italiano.
6) INFORMAZIONE
Qualsiasi richiesta d’informazione dovrà essere indirizzata al reparto di comunicazione via e-mail a bolzandesign@gmail.com oppure nella nostra pagina di
facebook “Concorso di design letti 2011“. Le risposte saranno rese disponibili per
tutti nella nostra pagina facebook.

7) CRITERI DI GIUDIZIO
I giudici valuteranno gli aspetti successivi del progetto.
Possibilità di successo.
Presentazione del progetto.
Innovazione e originalità.
Il giudizio della giuria è inappellabile e definitivo.
8) PREMI
Il vincitore del primo posto riceverà un premio di 1000 euro ed un diploma.
Il secondo e il terzo posto riceveranno un diploma.
1° premio 1000 Euro e diploma.
2° premio diploma.
3° premio diploma.
I migliori progetti saranno mostrati a tutti nella nostra pagina di facebook e nel
sito web dell’azienda.
Il premio in contanti riservato al vincitore del primo posto, è inteso come una
riconoscenza dei meriti e qualità del progetto così come una compensazione
per l’autorizzazione data a Bolzan Letti SRL per trarne profitto dei risultati.
9) CONDIZIONI D´INGRESSO
I partecipanti alla competizione dichiarano e garantiscono che il disegno per
questa iniziativa rispetta i seguente punti:
- i disegni sono originali e sono risultato del lavoro personale di ogni singolo
partecipante oppure gruppo di partecipanti.
- I disegni sono inediti e di conseguenza non sono falsificazioni o riproduzioni di
immagini di disegni di terze persone o risorse.
In seguito a quanto sopra menzionato, i partecipanti riconoscono che gli
organizzatori e i suoi assegnatari sono liberi da ogni responsabilità riguardo
qualsiasi controversia circa l’originalità e proprietà dei lavori.
I partecipanti mostreranno senza ambiguità la completa conformità a tutti gli
aspetti di queste disposizioni al momento della registrazione.
10) DIRITTI D´USO
Bolzan Letti SRL ne acquista i diritti di proprietà dei vincitori e gli altri diritti
stabiliti nella legge n.633 del 1941 rispetto i prodotti, progetti, design, lavori e
tutto quello fatto per la partecipazione alla competizione, attraverso il
pagamento del primo premio.
Da altra parte i partecipanti autorizzano la Bolzan Letti SRL a pubblicare i loro
progetti nei cataloghi, libri, riviste e ogni altro mezzo di comunicazione di massa.
Niente sarà addebitato ai partecipanti per la suddetta pubblicazione. Bolzan
Letti SRL è costretta a riconoscere la proprietà dei lavori.
11) RISULTATI E PUBBLICAZIONE
L’ufficio comunicazioni della competizione comunicherà a tutti i partecipanti i
risultati tramite il sito web www.bolzanletti.it e nella pagina facebook Bolzan
Letti Design contest d’accordo alle date stabilite nel presente documento. Anche
i migliori progetti saranno pubblicati.
12) INFORMATIVA SULLA PRIVACY
L’informazione personale ricevuta per i fini della competizione sarà utilizzata da
Bolzan Letti SRL unicamente per gestire la partecipazione alla stessa
competizione e per le attività ad essa collegate. I dati potranno essere gestiti sia
stampati che in file.
13) LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE LEGALI
Questa competizione è soggetta soltanto alle disposizioni del diritto italiano. Per
qualsiasi controversia di qualsiasi natura il Foro competente è quello di Treviso.
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