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     WEARABLE TECHNOLOGIES CALL

Concorso Wearable Technology promosso da Venice Design week. Organizzato dall'Associazione 
Culturale Voglia d'Arte. Con il patrocinio di ADI Associazione italiana per il Disegno Industriale redatto 
secondo le norme internazionali concordate con ICOGRADA, ICSID, IFI.

Art.1 Obiettivo del concorso

Venice Design Week bandisce un concorso per la progettazione di “Tecnologie da indossare/wearable 
technologies” finalizzato all'esposizione dei progetti e alla divulgazione della tematica durante la 
prossima edizione della Venice Design Week, che si terrà dal 1 al 9 ottobre 2016.

Tema: Tecnologie da indossare / Wearable technologies'
a.
Salute e Benessere: in ambito personale e medicale
b.
Tecnologia sociale: identificazione, comunicazione, interrelazioni e connessioni (ravvicinate e di rete)
c.
Tecnologia ambientale: interazioni con l'ambiente in contesti pubblici e domestici 
d.
Accessori: tecnologia a sostegno dello stile di vita, del viaggio e dello sport
e. 
Realtà aumentata: l'uso della tecnologia per potenziare l'esperienza

Art.2 Composizione della Giuria

La Giuria è composta da sette persone con diritto di voto:

Rama Gheerawo, Director of The Helen Hamlyn 
Centre for Design and Reader in Inclusive Design, Royal College of Art
Medardo Chiapponi, Direttore della Laura Magistrale in Design e Presidente della Società Italiana di 
Design, Università IUAV di Venezia
Paolo Battistoni, Designer del Dipartimento Tecnico di Tecnica Group
Chiara Squarcina, Direttrice del Museo Palazzo Mocenigo, Fondazione Musei Civici Veneziani
Carlo Asquini, Italian Angels for Growth
Laura Zandonella, Direttrice del Museo dell'Occhiale di Belluno
partner tecnico da nominare
senza diritto di voto con funzione di coordinamento:
Lisa Balasso, rappresentante di Venice Design Week

Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza.
Il Presidente della Giuria sarà nominato all’interno della stessa.

Art.3 Fiduciario del Concorso

Il fiduciario con funzione di tramite tra promotore, giuria e concorrenti è:
Associazione Culturale Voglia d'Arte 

Ulteriori informazioni sulla partecipazione al concorso possono essere richieste a:

Segreteria Venice Design Week
Giudecca 687C   Cap. 30133 VENEZIA
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Tel. +39 3281765744       e-mail: wearabletech@venicedesignweek.it
Art.4 Premi

Il monte premi complessivo è di € 4000,- e altri premi e sarà così ripartito:
a) categoria Professionisti
1° Premio  € 2000,-
2° Premio e 3° Premio Opportunità di partecipare alla selezione di progetti che IAG, (Italian Angels for 
Growth),  presenta ai propri soci per eventuali investimenti. Lo screening IAG è indirizzato sia a start up in 
fase iniziale che ad aziende con prodotti già pronti per essere immessi sul mercato.

b) categoria Studenti
1° Premio  € 2000
2° Premio  borsa di studio
3° Premio  Opportunità di partecipare alla selezione di progetti che IAG, (Italian Angels for Growth),  
presenta ai propri soci per eventuali investimenti. Lo screening IAG è indirizzato sia a start up in fase 
iniziale che ad aziende con prodotti già pronti per essere immessi sul mercato.

Qualora il Concorso, per mancanza di progetti idonei, si debba concludere senza graduatoria di merito e 
senza vincitore, la Giuria potrà, a suo insindacabile giudizio, dividere il monte premi e distribuirlo fra i 
progetti meritevoli di particolari riconoscimenti.
Il promotore precisa che il 50% dell’intero monte premi verrà comunque distribuito tra i progetti meritevoli e
che non verrà esercitata la rivalsa per le (eventuali) ritenute previste dalla legge. E che il restante 50% 
verrà destinato alla promozione delle attività organizzate dalla Venice Design Week.

Art. 5 Condizioni per la partecipazione

La partecipazione è aperta a:

a) categoria Professionisti (contrassegno P)
progettisti italiani e/o stranieri quali designer, architetti o ingegneri iscritti ai relativi albi, indipendenti o 
interni ad aziende se autorizzati da quest’ultime.

b) categoria Studenti (contrassegno S)
studenti delle scuole di design, architettura e ingegneria.

Per entrambe le categorie è ammessa anche la partecipazione di gruppi di progettisti, ma dovrà essere 
nominato un capogruppo che sarà l’unico responsabile e referente, che si interfaccerà con 
l'organizzazione della Venice Design Week. La partecipazione è vietata ai membri della Giuria, ai loro 
famigliari, ai dipendenti della Venice Design Week e degli studi professionali dei membri di giuria.

Quota di partecipazione: 
€ 60,-  Professionisti
€ 30,-  Studenti

Bonifico Bancario intestato a: VOGLIADARTE.IT

IBAN IT 78 V 0335 9676 84510700154458
SWIFT (BIC)  C B i T i T M X

Banca Prossima Gruppo Intesa San Paolo
Piazza Paolo Ferrari 10
cap. 20121 Milano

Art. 6 Progetti

I progetti presentati potranno essere editi o inediti. Si auspica la partecipazione di progetti con alto 
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potenziale di sviluppo e crescita, (per esempio: progetti realizzati da start-up e imprese atti a sviluppare 
network d'impresa). 
Per i progetti che dovessero essere già stati presentati al pubblico, va dichiarato a che premi sono stati 
presentati e con quali risultati e se sono o meno già sul mercato o quando è prevista l'uscita nel mercato. 
In caso di contenziosi sull’originalità dei progetti ci si rimetterà al giudizio del Giurì del Design.

Art. 7 Elaborati

Per ogni progetto dovranno essere consegnate n° 2 tavole di formato A2 (42x59 cm) in .pdf ad alta 
risoluzione (qualità stampa 300 dpi) le quali dovranno contenere almeno un disegno tecnico in scala 
adeguata che illustri la visione d’insieme ed i particolari. 
Dovrà essere inoltre consegnata una breve relazione che descrive le motivazioni, le caratteristiche del 
progetto compresi i materiali e qualunque altro dato ritenuto utile; tale relazione dovrà essere  in formato 
A4 (file di tipo .doc e di tipo .pdf) e non dovrà superare una facciata.
E’ facoltà del partecipante illustrare il progetto attraverso altri disegni o immagini che dovranno essere 
comunque contenuti nelle suddette tavole o nella relazione, è facoltativo presentare un link a Youtube o 
Vimeo con un filmato dell'oggetto di al massimo 30 secondi.
Su tutte le tavole e sulla relazione dovrà essere indicato il motto del partecipante (vedi art.8).
Vicino al motto dovranno essere riportati i contrassegni P o S a seconda della categoria del partecipante.

Art. 8 Identificazione e anonimato

Gli elaborati presentati dai concorrenti non dovranno essere firmati ma contrassegnati con un motto (o un 
numero di sei cifre non ripetute).
I dati relativi al progettista o al gruppo dei progettisti dovranno essere riportati sul modulo allegato al 
presente bando; il modulo dovrà essere firmato dai partecipanti per accettazione delle clausole riportate 
nel bando e deve essere inserito in una busta non trasparente sigillata sulla quale sarà riportato il motto e 
la categoria P o S. Per l'invio via mail sarà a cura della segreteria l'associazione tra mail, nominativi, motto
e categoria.

Art. 9 Diritti di utilizzazione

I diritti d'autore delle singole opere presentate restano degli autori che con la partecipazione al concorso 
autorizzano la Venice Design Week all'uso degli stessi materiali per gli usi di comunicazione e 
divulgazione espositiva, online e cartacea. 
Per i premi che vedono il coinvolgimento di Italian Angels for Growth l'organizzazione della Venice Design 
Week precisa che ogni successivo accordo verrà regolato da appositi contratti, che verranno stipulati tra 
l'organizzazione IAG e il concorrente. L'organizzazione della Venice Design Week si occuperà 
esclusivamente di svolgere la fase di preselezione dei progetti. 
E’ facoltà del concorrente proteggere preventivamente la propria opera tramite depositi o brevetti. In tal 
senso l’ADI riserverà ai partecipanti la possibilità di depositare i loro progetti presso il “Registro Progetti” a 
condizioni particolarmente favorevoli.

Art. 10 Termini di scadenza

La registrazione al concorso può avvenire a partire dalla data di pubblicazione dello stesso.
Gli elaborati dovranno pervenire via mail (via Jumbomail, Wetransfer, Dropbox) a 
wearabletech@venicedesignweek.it
a partire dal 20 maggio 2016 entro e non oltre il 10 giugno 2016 ore 14:00 (CET)
La segreteria dividerà i progetti per categoria (P o S).

Art. 11 Informazione e divulgazione dei risultati

La Venice Design Week si impegna a presentare l’iniziativa alla stampa nazionale e a valorizzare i risultati
del concorso attraverso le azioni che riterrà più opportune.
Tutti i concorrenti autorizzano sin d’ora la Venice Design Week ad esporre il loro progetto se selezionato. 
I concorrenti autorizzano inoltre Venice Design Week a pubblicare il proprio progetto nel catalogo, e sulla 
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stampa specializzata; per questo nulla sarà dovuto se non l’obbligo della citazione dell’autore/i.
I candidati concordano inoltre che tutti i materiali (testo e immagini) possono essere liberamente modificati
in base alle esigenze di comunicazione dei vari strumenti utilizzati, e che Venice Design Week e Voglia 
d'Arte sono esenti da qualsiasi responsabilità per qualsiasi violazione dei diritti di terzi.
E’ comunque facoltà dei concorrenti non premiati richiedere, per iscritto ed entro 5 gg. dalla 
comunicazione dei risultati che il loro lavoro non venga divulgato.
Venice Design Week comunicherà a tutti i partecipanti i risultati del concorso entro 90 gg. dal termine dello
stesso mediante mail e telefono ai vincitori e solamente tramite il sito internet per tutti gli altri partecipanti.
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