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Design CONTEST “Settimana Del Design Campano” 2016 

BANDO DI CONCORSO  

ART. 1 – Oggetto del Concorso 

Il tema prevede, l’ideazione di idee e la creazione di prodotti, accessori e complementi d’arredo per la casa moderna 

e contemporanea strettamente legati al territorio attraverso l’utilizzo di materiali, prodotti e lavorazioni tipiche 

finalizzate a promuovere al meglio il territorio campano. 

Art. 2 – Condizioni di Partecipazione al Concorso 

a) La partecipazione al concorso deve avvenire in forma palese, è gratuita ed è aperta a tutti i cittadini residenti 

in Campania purché maggiorenni (non è obbligatorio titolo di studio specifico o altra tipo di diploma/laurea). 

b) Possono candidarsi studenti, architetti, designers, professionisti ed artigiani o semplici appassionati di design 

e delle arti creative. 

c) Ogni partecipante (o gruppo) può concorrere solo con una singola idea/opera/oggetto. 

d) La partecipazione al concorso è ammessa come singolo o/e in gruppo, nel qual caso i partecipanti dovranno 

designare un capogruppo con apposita dichiarazione (vedi form disponibile sul sito).  

e) Il Capogruppo sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti degli organizzatori del Concorso nonché unico 

soggetto legittimato al ritiro di eventuali premi. 

f) Ogni partecipante, in qualità di singolo o di gruppo, potrà presentare un solo ed unico progetto. Non sarà 

quindi ammesso che un partecipante, singolo o gruppo, presenti due progetti. 

g) L’iscrizione al concorso va effettuata obbligatoriamente online sul sito web 

www.settimanadeldesigncampano.it o www.meka.it/designcampano e sarà considerata valida solo se 

recante la spunta di accettazione del Regolamento e dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 

h) L’invio della documentazione richiesta entro i termini costituisce l’unica condizione di partecipazione al 

Concorso. La commissione esaminatrice non risponderà di eventuali opere o iscrizioni non risultanti 

pervenuti qualora il Partecipante non possa esibire mail di conferma della ricezione. 

i) Ai fini della validità della partecipazione, costituisce motivo di esclusione la mancata osservanza delle regole 

contenute nel presente Regolamento. 

Art. 3 – Elaborati richiesti 

a) Ogni partecipante dovrà inserire, durante la registrazione online, i seguenti dati:  

Nome, Cognome, Email, Data di Nascita, Recapito telefonico mobile, e l’Indirizzo di residenza.  

b) In merito all’idea/opera/oggetto:  

Titolo, breve descrizione di quanto proposto, Breve presentazione del designer, n°4 Foto dell’oggetto o n°4 

elaborati grafici dell’idea proposta.  

c) Una volta ammessi alla selezione verrà richiesto documento di identità dal quale si evinca la residenza 

inserita in fase di registrazione. 
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Le foto dell’ idea/opera/oggetto o gli elaborati grafici, dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

a) Formato File: essere esclusivamente in JPG 

b) Risoluzione: file Jpeg in alta risoluzione di almeno 6 megapixel (3000 x 2000 px, 300dpi,) che consentono una 

stampa per l’esposizione di dimensione fino a 30 cm x 40 cm. La dimensione del file non deve essere 

superiore a 10 Mb. Si precisa, che nell’elaborazione delle immagini inviate, si devono mantenere il più 

possibile genuine le condizioni reali esistenti al momento dello scatto. 

c) Documento di dichiarazione di designazione di un capogruppo tassativamente in formato PDF (vedi form sul 

sito web), firmata da ciascun partecipante. Da compilare solo nel caso di partecipazione in gruppo.  

d) Il progetto o le immagini inviate dovranno essere originali, pena l’esclusione dal Concorso.  

Qualora la non originalità dovesse emergere durante lo svolgimento del Concorso o successivamente allo stesso, è 

previsto l’annullamento dei riconoscimenti assegnati con l’obbligo di restituire quanto percepito entro e non oltre 30 

giorni, esonerando l’ente organizzatore da qualsiasi responsabilità in sede legale. Il partecipante alla registrazione si 

assume la piena responsabilità sul titolo intellettuale dell’idea/opera/oggetto proposta, esonerando l’organizzazione 

da qualsiasi responsabilità verso diritti di terzi lesi, che potrebbero emergere anche successivamente. 

Art. 4 - Termini di Consegna 

I progetti dovranno essere caricati online entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 20/04/2016. 

Art. 5 – Valutazioni e fasi di selezioni 

Il concorso è strutturato in tre fasi:  

FASE_1 Controllo delle iscrizioni e selezione delle opere,  

FASE_2 Ammissione alle votazioni on line e successiva partecipazione all’esposizione,  

FASE_3 Premiazione e assegnazione dei premi. 

 

A. Fase 1 - Controllo delle iscrizioni e selezione delle opere 

La Commissione Esaminatrice (composta da liberi professionisti del settore, e da interior designer interni all’azienda) 

valuterà gli elaborati pervenuti e conformi al regolamento del presente bando di Concorso. La Commissione 

Giudicatrice delibererà a maggioranza e selezionerà gli elaborati attraverso l’analisi di tutte le opere pervenute. La 

valutazione terrà conto, dell’originalità e dei valori estetico - funzionali dell’oggetto proposto, del legame con il 

territorio, della qualità nella presentazione e comunicazione del progetto.  

Le valutazioni e i giudizi della Commissione si intendono accettati, insindacabili ed inappellabili. 

Questa selezione sarà successivamente pubblicata nel sito web www.settimanadeldesigncampano.it o 

www.meka.it/designcampano data 23 Aprile 2015. 

 

B. Fase 2 - Ammissione alle votazioni on line e successiva partecipazione all’esposizione 

Gli ammessi alla seguente fase, scelti sulla base dei parametri di cui al punto 5.1, saranno inseriti nella sezione di 

votazione on line, nella quale ogni proposta verrà votata da visitatori del sito www.settimanadeldesigncampano.it o 

www.meka.it/ designcampano 
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Specifiche Tecniche di Voto 

 Ogni visitatore potrà esprimere il proprio gradimento ad un'unica e sola opera previa registrazione sul sito. 

 Le votazioni delle opere saranno aggiornate in tempo reale. 

 Ogni visitatore potrà esprimere un solo voto per tutta la durata di questa fase. 

Terminate le votazioni alle ore 23.59 del 18/05/2016, le quindici idee/opere/oggetti più votate, in linea con le norme 

del regolamento del concorso saranno ammesse, previa verifica, alla fase finale, che prevede l’esposizione delle 

opere vincitrici, nella settimana del design che si terrà dal 23 al 29 Maggio 2016  presso lo showroom di Meka 

Arredamenti sito in Casoria (Na).  Si precisa che la consegna delle opere selezionate dovrà avvenire a spese e cura del 

partecipante, esonerando l’ente organizzatore da eventuali danni causati durante il trasporto e il posizionamento 

dell’ idea/opera/oggetto presso  lo showroom di Meka Arredamenti. 

I quindici partecipanti selezionati dalle votazioni on line saranno contattati tramite telefono ed e mail dell’esito 

positivo della prima fase del concorso e saranno successivamente invitati a consegnare l’ idea/opera/oggetto o 

elaborato presso lo  showroom di Meka arredamenti Casoria (Na) entro il giorno 21/05/2016. 

Una graduatoria delle votazioni sarà pubblicata sul sito web. 

Nel caso in cui uno dei partecipanti vincitori della prima fase di selezione dovesse annullare la propria partecipazione 

per qualsiasi motivo, si procederà con il subentro seguendo l’ordine della graduatoria pubblicata. 

Durante la settimana del Design i quindici lavori scelti sulla base dei parametri di cui al punto B, saranno nuovamente 

inseriti nella sezione di votazione on line, (che nel frattempo verrà azzerata) nella quale ogni proposta potrà essere 

rivotata da visitatori del sito www.settimanadeldesigncampano.it o www.meka.it/ designcampano fino alle ore 

23:59 del giorno 29/05/2016. 

 

C. Premiazione e assegnazione dei premi. 

Il giorno 30 Maggio 2016 saranno comunicati i tre vincitori votati on line e pubblicati i risultati di voto sul sito web. Il 

montepremi complessivo sarà di € 1.800 (Euro MILLEOTTOCENTO/00) al netto di eventuali trattenute che verrà 

suddiviso come segue: 

1° classificato: Euro 1.000 

2° classificato: Euro 500 

3° classificato: Euro 300 

Oltre al premio di natura economica i tre vincitori potranno anche lasciare in esposizione le proprie 

idee/opere/progetti fino alla fine dell’ anno 2016 nello Showroom di Meka Arredamenti. 

Art. 6 - Obbligo dei vincitori 

a) I 15 partecipanti vincitori della seconda fase di selezione sono obbligati a presenziare l’evento principale 

almeno in una delle giornate dal 23 al 27 Maggio 2016 ed entrambe le giornate del 28 e 29 Maggio 2016. 

I giorni saranno comunicati in seguito dall’organizzazione interna. 

b) I 15 partecipanti vincitori dovranno rilasciare interviste ed informazioni ai Media Partner presenti all’evento 

Art. 7 – Proprietà degli elaborati inviati 
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Gli elaborati inviati alla Commissione Esaminatrice resteranno di proprietà degli Autori. 

Si precisa, che tutti gli elaborati digitali inviati così come previsto all’Art.3 del presente bando, non verranno restituiti 

al termine del concorso. 

Art. 8 – Diritti di produzione 

a) I partecipanti al Concorso mantengono i diritti come Autori del progetto. 

b) La partecipazione al concorso da parte dei partecipanti implica il consenso e la delega a MEKA arredamenti 

S.R.L. per pubblicizzare e divulgare i contenuti dei lavori inviati, nelle forme che l’azienda riterrà più 

opportune, sia a mezzo stampa che a mezzo internet. 

Art. 9 – 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. 

Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando. 

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne pre en i  a ne e  i    

La responsabile del trattamento dei dati è Meka Arredamenti S.R.L, Via Ponza 1, Casoria (NA) 80026 


