Regolamento space&interiors factory
MADE Eventi Srl
Premessa
“space&interiors factory” è un’iniziativa di MADE Eventi srl che mira a coinvolgere gli studenti di architettura e disegno
industriale residenti o domiciliati in Italia, in possesso dei requisiti di cui al presente bando, spronando la loro creatività e
competenza nel costruire una mappa interpretativa dei codici dell’abitare.
L’iniziativa si inserisce nel contesto di space&interiors, il primo evento dedicato alle finiture d’interni direttamente connesso al
Salone del Mobile.Milano, organizzato da MADE Eventi srl, che avrà luogo a Milano presso The Mall Porta Nuova dal 12 al 16
aprile 2016.
Articolo 1 - Organizzazione e gestione
MADE Eventi Srl è il soggetto che si occupa dell‘organizzazione, gestione e promozione dell’evento space&interiors e del
progetto “space&interiors factory”, connessi a MADE expo e al Salone del Mobile.Milano.
Articolo 2 - Obiettivi del Concorso
L’obiettivo del Concorso è quello di favorire la visibilità dell’evento space&interiors e rafforzare contestualmente il legame con
gli studenti di architettura e disegno industriale mediante un processo comunicativo di partecipazione orizzontale che conduca a
una crescita di consapevolezza e di appartenenza a una comunità legata dagli stessi interessi.
Il presente Regolamento disciplina la partecipazione al suddetto Concorso basato, nell'insieme, sulla creazione di due materiali
(un video e un manifesto) da parte dei partecipanti seguendo il brief fornito dall’organizzazione stessa.
Articolo 3 - Destinatari
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a studenti ambosessi di età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti, italiani e
stranieri, che alla data del 16 Febbraio 2016 siano iscritti a facoltà italiane di architettura e disegno industriale.
I concorrenti possono partecipare solo in forma individuale.
3.1. Cause di esclusione e incompatibilità alla partecipazione
Ai fini della validità della partecipazione costituisce motivo di esclusione la mancata osservanza delle regole contenute nel
presente bando. E’ esclusa la partecipazione:
• del referente del concorso o dei componenti dell’Organizzazione;
• dei componenti della Giuria;
• dei coniugi, parenti, affini fino al terzo grado compreso dei componenti delle categorie sopraccitate;
• dei dipendenti e dei collaboratori dei membri della Giuria, nonché dei collaboratori dei membri dell’ente banditore;
• di coloro che hanno partecipato alla stesura del presente bando;
• di coloro che hanno in essere, alla data di pubblicazione del bando, rapporti di lavoro coordinato e continuativo con l’ente
banditore.
Articolo 4 – Registrazione
Il presente regolamento e la documentazione di supporto possono essere reperiti sul sito Internet di space&interiors
(http://www.space-interiors.it/).
La presentazione della documentazione entro i termini stabiliti e nelle modalità indicate nel presente bando costituisce
domanda di partecipazione al progetto. Quanto sopra costituisce l’unico ed esaustivo materiale conoscitivo messo a disposizione
per l’elaborazione dei materiali oggetto di concorso. Ai concorrenti è vietato interpellare i componenti della Giuria, pena
l’esclusione dal concorso.
La registrazione al concorso avverrà compilando obbligatoriamente un’apposita scheda scaricabile dal sito space&interiors che
prevede i seguenti dati:
- nome e cognome;
- indirizzo email;
- indirizzo di residenza/domicilio;
- recapito telefonico;
- corso di studio;
- titolo del progetto oggetto di concorso.

Qualora i dati inseriti in fase di registrazione al concorso dovessero risultare incomprensibili, incompleti, o palesemente non
veritieri, il partecipante non avrà diritto al premio in caso di vincita.

Articolo 5 - Svolgimento e tema
MADE Eventi srl, in collaborazione con lo studio Migliore+Servetto, ha individuato il tema che i partecipanti al concorso
dovranno sviluppare.
Il tema ha il titolo: “I codici dell’abitare contemporaneo”.
I partecipanti devono lavorare sulla propria interpretazione dei codici dell’architettura ed edilizia di interni (legati quindi al
mondo di space&interiors) che riconoscono come caratteristiche specifiche dell’abitare nella contemporaneità.
Ogni partecipante è chiamato a realizzare una clip di massimo 45 secondi in cui illustrare la propria visione di “paesaggio
dell’abitare”, inteso come sistema di relazioni tra componenti e finiture della scatola architettonica e il contenuto della stessa,
dal punto di vista della qualità espressiva, funzionale e innovativa dei materiali, della luce, degli elementi di giunzione,
dell’acustica e dell’esperienza tattile.
Oltre al filmato ogni candidato dovrà consegnare una realizzazione grafica di una “mappa dell’abitare” in formato PDF A2
stampabile, tecnica libera.
La lingua ufficiale del concorso è l’Italiano. Per gli stranieri la lingua è, in alternativa all’italiano, l’inglese.

Articolo 6 - Trasmissione elaborati
I progetti (in formato digitale) devono essere inviati via email a MADE Eventi srl.
Il progetto (costituito da un video e un manifesto) e il modulo di registrazione (di cui all’art.4) debitamente compilato dovranno
essere compressi in un formato .zip o .rar, e trasmessi all’email social@madeexpo.it.
Qualora i file del progetto avessero una dimensione superiore ai 5MB, i partecipanti dovranno comprimerli in un formato .zip o
.rar e inviarli mediante WeTransfer (o servizi simili) a social@madeexpo.it.
Non sono ammesse iscrizioni e trasmissioni di elaborati effettuati in altra forma.
Il termine ultimo per l’invio dei lavori è: Martedì 22 Marzo 2016 alle ore 23.59.
Una volta ricevuto il materiale, la segreteria del concorso (MADE Eventi Srl) si occuperà di valutarlo e controllarne la bontà e la
completezza delle informazioni.
Se il materiale e le modalità di trasmissione saranno conformi al presente regolamento, il partecipante riceverà un’email di
conferma e di effettiva partecipazione al progetto.
In caso di dati mancanti, errati o di utilizzo di modalità di trasmissione difformi dal presente regolamento, il partecipante
riceverà una segnalazione via email.
Tutti i progetti ricevuti entro il 22 Marzo 2016 verranno raccolti e sottoposti all’attenzione di una giuria di qualità.
Ad ogni elaborato progettuale la segreteria del concorso assegnerà un codice alfanumerico di riconoscimento univoco e casuale,
che costituirà la denominazione ufficiale dell’elaborato stesso nel corso dei lavori della Giuria. La Giuria e l’Organizzazione
attueranno tutte le procedure tese al mantenimento dell’anonimato delle proposte concorrenti, custodendo fino al termine dei
lavori della Giuria il database con la corrispondenza tra i concorrenti e i codici alfanumerici assegnati ai relativi elaborati.

Articolo 7 - Composizione della giuria
La giuria è composta da Roberto Snaidero, Ico Migliore, Mara Servetto, Patrizia Martello, Luisa Collina, Lorenzo Marini.
La giuria si occuperà di individuare i progetti meritevoli di essere esposti durante la manifestazione space&interiors, scegliere 1
vincitore e individuare 2 riserve, nel caso in cui il vincitore fosse irreperibile.

Articolo 8 - Selezione del Vincitore
La giuria stabilirà il vincitore (1) del concorso secondo un criterio qualitativo, basato sulla bontà, originalità e sul valore del
progetto.

Articolo 9 - Notifica e consegna dei premi
Il Concorso si concluderà con la proclamazione da parte di MADE Eventi srl di un vincitore.

Il vincitore riceverà una notifica tramite email a partire dal 4 Aprile 2016. Unitamente alla notifica,
MADE Eventi Srl si riserva il diritto di chiedere al vincitore l'invio tramite email della copia scansionata di un documento di
identità, al fine di verificare la corrispondenza dei dati con quanto risultante dal form presentato.
Per accettare il premio il vincitore dovrà rispondere, sempre via email, alla notifica ricevuta.
In caso di mancata risposta entro 4 giorni dalla notifica di vincita, il vincitore si intenderà irreperibile e si passerà ai nominativi
successivi (cosiddette “riserve”), sempre nell’ordine di preferenza espressa dalla giuria.
Le riserve, anch'esse, dovranno rispettare le stesse modalità e tempistiche di accettazione.
In caso di persistente non accettazione, il premio sarà ritenuto non assegnato.
Il nominativo del vincitore sarà reso disponibile sui social media "MADE expo", nel sito space&interiors e nelle apposite pagine
dedicate del sito MADE expo, mediante pubblicazione di nome e città del vincitore, desunti dal form di registrazione.

Articolo 10 - Natura dei Premi
Il vincitore parteciperà alla serata di space&interiors in cui avverrà la premiazione e vedrà proiettato il proprio progetto durante
tutte le giornate di space&interiors.
Il vincitore riceverà un trofeo disegnato da Migliore+Servetto, e avrà la possibilità di conoscere la giuria e il network di architetti
e designer professionisti che parteciperanno all’evento.
Il vincitore riceverà visibilità tramite attività di copertura media.
Infine, il vincitore avrà la possibilità di svolgere un tirocinio presso lo studio Migliore+Servetto (previo colloquio).

Articolo 11 - Trattamento materiali
I contributi saranno resi visibili, previa selezione da parte del personale incaricato, durante la manifestazione space&interiors.
Il Promotore del Concorso si riserva il diritto di non accettare gli eventuali contributi che violino i diritti IP , che non rispettino la
tematica proposta, o che siano ritenuti volgari, osceni o contrari alla morale pubblica.
Articolo 12 - Pubblicità e durata del Concorso
Il concorso sarà comunicato a partire dalla data del 16 Febbraio 2016 tramite i social network ufficiali di "MADE expo"
(Facebook, Twitter, LinkedIn) e sarà oggetto di copertura media.
Il periodo per partecipare al concorso decorre da Martedì 16 Febbraio 2016 fino a Martedì 22 Marzo 2016, mentre la
premiazione avverrà in concomitanza alla manifestazione space&interiors.
Articolo 13 - Diritti d’autore e proprietà dei progetti
Il Concorso non prevede il conferimento di incarichi professionali. Nessuna richiesta potrà quindi essere avanzata dagli Autori in
merito a presunti diritti, mentre resta loro garantita la proprietà intellettuale. I progetti premiati e selezionati sono acquisiti in
proprietà da MADE Eventi srl.
Articolo 14 - Trattamento dei dati personali
Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da MADE Eventi Srl
nell’ambito della comunicazione di space&interiors e non saranno comunicati a terzi.
I dati potranno essere utilizzati per informative sulle attività di comunicazione e promozione del programma. In relazione ai dati
conferiti il partecipante al Concorso potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è MADE Eventi Srl.
Articolo 15 - Accettazione delle clausole del bando
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni partecipante l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente
bando. Per quanto non previsto si applicano le leggi e consuetudini riconosciute in campo nazionale. Per eventuali controversie
non risolte in via bonaria il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.
Il presente Regolamento è visibile e scaricabile anche sul sito: http://www.space-interiors.it/
La presente iniziativa non costituisce una manifestazione a premio in quanto il premio non ha alcun valore economico e come
tale è sottratta dall’applicazione della disciplina del D.P.R. 430/2001.

