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Introduzione:
L’edizione 2010 del concorso “Cristalplant® Design Contest” realizzato in
collaborazione con Zanotta è rivolto a giovani creativi nati dopo il 01/01/1970;
il concorso mira a premiare il loro talento. I designer dovranno presentare
progetti che abbiano come base costruttiva il Cristalplant® e che si ispirino
all’eleganza formale dello storico marchio Zanotta.
Il miglior progetto per ogni categoria, che meglio saprà valorizzare
la versatilità del materiale Cristalplant®, verrà premiato da una giuria
qualificata.
Le categorie in questione sono 2:
- Tavoli - tavolini
- Complementi d’arredo
Il concorso si concluderà con la presentazione ufficiale dei progetti scelti,
che si terrà durante la settimana del Salone del Mobile di Milano, al Fuori
Salone, dove saranno invitati i giornalisti delle principali riviste di design.
Finalità:
Grandi firme del design scelgono Cristalplant® per le sue eccezionali
prestazioni. é l’innovativa risorsa tecnologica preferita da architetti e
designer per arredi e complementi e ora si vuole dare la possibilità anche
a nuovi talenti di esprimere al massimo la loro creatività. I partecipanti
daranno vita allo “Zanotta & Cristalplant® Design Contest”, un concorso
che avrà anche un altro obiettivo: rivelare le qualità e applicazioni ancora
inaspettate di questo materiale.
Tutte le informazioni relative alla tecnologia Cristalplant® le troverete nel sito
www.cristalplant.it nella sezione dedicata al “Cristalplant® Design Contest”.
Partecipazione:
La partecipazione è gratuita. Possono partecipare i giovani creativi di ogni
nazionalità nati dopo il 01/01/1970. La partecipazione al concorso prevede
l’accettazione del presente bando e la cessione gratuita del diritto di
riproduzione e pubblicazione dei progetti presentati ai fini del concorso.
Premio:
Una qualificata Giuria selezionerà i migliori progetti inviati.
Dato che il concorso, in base al DPR del 26 ottobre 2001, n. 430 è indetto
esclusivamente per la presentazione di progetti industriali, e non viene
considerato come manifestazione a premi:
- Tutte le spese per la realizzazione degli stampi e
dell’industrializzazione, nonché al primo pezzo prodotto in Cristalplant®
e consegnato al vincitore di ogni categoria, verranno sostenute
dall’azienda Nicos International, in quanto riconoscimento del merito
personale.
Come in tutti i concorsi il giudizio della giuria sarà insindacabile.
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Dimensioni e supporti:
Tutti i progetti devono avere il formato tecnico .stp e .igs; il rendering dovrà
essere presentato con tre immagini a scelta in formato .jpg o .tiff a 300 dpi,
il tutto su CD.
è molto gradito il prototipo, preferibilmente in scala 1:5.
La scatola/busta senza nominativi e scritte o simboli, dovrà contenere:
1) CD contenente il/i progetti/o, su cui è scritto solo un motto e nome d’arte
2) 1 busta chiusa e siglata con il medesimo motto e nome d’arte del CD,
contenente modulo di partecipazione “Cristalplant® Design
Contest” ben compilato in tutti i suoi campi, nonché l’autorizzazione
a trattare i vostri dati personali.
3) Una stampa formato A4 contenente le 3 immagini con
il solo motto. Attenzione: non indicare Nome e Cognome.
4) Eventuale prototipo in scala non inferiore a 1:5, siglato con il
medesimo motto e nome d’arte del CD di cui al punto 1).
Copyright:
La proprietà intellettuale e il copyright dei progetti inviati rimangono di
proprietà dei singoli designers; per i prodotti selezionati i designers
accettano, sottoscrivendo il presente bando, di cedere a titolo gratuito, tutti
i diritti relativi alla pubblicazione, e alla comunicazione relativa al presente
concorso del prodotto e del designer. Nel caso in cui l’oggetto entrasse a
far parte del catalogo Zanotta i diritti di vendita saranno concordati con
l’azienda con un regolare contratto da professionista.
Scadenza:
Entro il 12 Marzo 2010 i progetti dovranno pervenire al seguente indirizzo:
CRISTALPLANT® DESIGN CONTEST
FERMO POSTA
UFFICIO POSTALE DI
31018 GAIARINE (TV) ITALY
Custodia supporti e prototipi:
Per 30 giorni oltre la data di selezione, il materiale inviato relativo ai progetti
verrà custodito per eventuale restituzione; dopo tale data esso verrà
distrutto se non ritirato, richiedendo eventuali informazioni sul luogo della
custodia a info@cristalplant.it.
Presentazione prodotti selezionati:
La presentazione avverrà durante la settimana del Salone del Mobile di
Milano, al Fuori Salone.
Per Informazioni e Bando di concorso:
www.cristalplant.it - info@cristalplant.it
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Cristalplant® Design Contest
SCHEDA DA COMPILARE E FIRMARE (una scheda per ogni progetto)
Nome 						

Cognome

Data di nascita
Città						

Stato

Telefono						

Cellulare

E-mail

Nome d’arte
Motto

Progetto presentato

Titolo 1)

Dichiaro di essere l’autore dei progetti inviati e il detentore dei relativi diritti. Mi assumo ogni responsabilità
e ogni onere per eventuali controversie riguardanti l’originalità e i diritti d’autore dei progetti presentati.
Dichiaro di avere letto ed accettato il bando di concorso in tutte le sue parti.

Data e firma

Nota informativa sul trattamento dei dati personali
In conformità a quanto previsto nell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) pubblichiamo la presente “Nota informativa sul trattamento dei dati personali”.
• Il titolare del trattamento dei dati è Nicos International SpA.
• Le finalità del trattamento riguardano esclusivamente l’azione di contatto ai fini del concorso e/o restituzione materiale
inviato per la partecipazione ad esso.
• Il trattamento dei dati sarà svolto in conformità con quanto previsto dal Dlgs n.196/2003.
• La raccolta dei dati avviene mediante invio ad Nicos International SpA, da parte degli interessati, via posta o corriere, dei
moduli inseriti in busta chiusa con un motto ed un nome di fantasia che li “collega” al/ai progetto/i presentato/i.
• I dati sensibili dovranno contenere esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali a fini di contatto dei selezionati
e fare riferimento alla presente nota informativa:
Con la sottoscrizione della presente autorizzo Nicos International SpA al trattamento dei miei dati personali secondo le a
quanto previsto nell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Data e firma per trattamento dati personali …………………………………………………..
N.B:
- Per più progetti inviati, allegare diverse schede sempre tutte compilate, facendo riferimento al nome del progetto
ed al motto che indicherà poi il nome del vincitore.
- Nel caso i creativi di un singolo progetto siano più persone, devono tutte compilare il relativo modulo.

