
"DISEGNA LA TUA TENDA DOCCIA" 
promosso da Bacchetta S.r.l. 

Bando di Concorso.  

Art. 1 Obiettivo Oggetto del concorso 

Bacchetta S.r.l. bandisce un concorso per il design di un tessuto per tende da doccia, che 

dovrà essere stampato su Vinile , Poliestere o Cotone, al fine di procedere alla produzione 

e-o commercializzazione di tende da doccia con uno dei marchi di proprietà della Bacchetta 

S.r.l. 

1.1. Specifiche di prodotto 

- Il design dovrà essere assolutamente INEDITO e sviluppato espressamente per il 

concorso. 

- Il numero massimo di colori utilizzabili è fissato in 4, ma verranno preferiti i progetti che 

ne richiedano un numero inferiore. 

- Il design del tessuto in oggetto dovrà essere adatto alla produzione mediante la tecnica 

della stampa a cilindro (non è possibile la realizzazione di disegni piazzati o a quadro). 

- Il tessuto su cui verrà effettuata la stampa può essere BIANCO o TRASPARENTE di altezza 

200 cm.  

- Con lo stesso tessuto dovrà essere possibile realizzare tende di 3 differenti larghezze: 120 - 

180 - 240 cm. 

- E preferibile ma non obbligatorio che lo stesso disegno possa essere stampato in differenti 

varianti colore. 

1.2  

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate all indirizzo 

info@designcontest.it. 

Domande e risposte saranno pubblicate sul sito www.designcontest.it e andranno a 

costituire le FAQ. 

Art. 2 Composizione della Giuria 

La giuria sara composta dal personale direttivo e dai Titolari della Bacchetta Srl. 

Art.3 Temi di concorso 

- Astratto – Floreale – Marino – Classico - Libero 

Art. 4 Premi 

Il montepremi complessivo è di Euro 1.750 (millesettecentocinquanta) e sara così ripartito: 



1° premio assoluto 500 euro. 

1° premio per ogni tema di concorso 250 euro. (cinque premi) 

Qualora il Concorso, per mancanza di progetti idonei, si concludesse senza graduatoria di 

merito e senza vincitore, la Giuria potra, a suo insindacabile giudizio, dividere il 

montepremi e distribuirlo tra i progetti meritevoli di particolari riconoscimenti oppure 

annullare il concorso stesso.Il pagamento dei premi avverra attraverso bonifico bancario 

ed il premiato dovra rilasciare ricevuta secondo le modalita previste dalla legge. 

Art. 5 Condizioni per la partecipazione 

La partecipazione è aperta a tutti: professionisti, studenti e semplici appassionati di 

design. 

La partecipazione è viatata ai membri della Giuria, ai loro familiari, ai dipendenti della 

Bacchetta S.r.l. 

Lo stesso designer potra partecipare a più temi di concorso e con più elaborati, facendo 

iscrizioni separate. 

Il designer si assume espressamente la responsabilita dell originalita della sua opera. 

Art.6 Elaborati 

Per ogni progetto dovranno essere inviati n 2 elaborati in formato A4 (21 x 29,7 cm) jpeg o 

tiff a 300 dpi:  

- uno deve contenere ed illustrare in modo chiaro il design del tessuto in scala 1-10.  

- uno deve contenere un particolare maggiormente dettagliato del tessuto ideato. 

E facolta del partecipante illustrare il progetto attraverso altri disegni e-o illustrazioni 

anche in formato digitale in aggiunta alle 2 richieste. 

Tutti gli elaborati presentati dovranno essere firmati e datati dall autore. 

Art.7 Diritti di utilizzazione 

Con il pagamento del premio la Bacchetta S.r.l. si ritiene propietaria di tutti i diritti di 

utilizzazione dei progetti vincenti,e si impegna, su richiesta del designer, a riportarne 

Nome e Cognome sul prodotto stesso o su di un etichetta applicata. 

La Bacchetta S.r.l. si riserva inoltre il diritto di acquisire, entro un anno dalla data di 

conclusione del concorso, la propieta anche di altri progetti NON premiati, concedendo un 

compenso economico al designer che verra concordato, ma che non potra comunque 

superare il 75 % del 1 premio per classe di concorso. 

I designer che presenteranno un maggior numero di progetti ritenuti interessanti dalla 

Giuria verrano presi in considerazione per le future collezioni dell Azienda e-o per un 

eventuale collaborazione professionale. 



Art. 8 Termini di iscrizione e scadenza 

I candidati potranno iscriversi al concorso esclusivamente compilando il modulo on line 

pubblicato sul sito: www.designcontest.it ed inviando contestualmente i loro elaborati. 

La data di apertura alle iscrizioni è 01-07-2005. La scadenza per le iscrizioni è il giorno 30-

11-2005. 

Art.9 Informazioni e divulgazioni dei risultati 

Tutti i concorrenti autorizzano sin d ora Bacchetta S.r.l. ad esporre i loro progetti in un 

eventuale mostra-esposizione o sul proprio sito internet. 

In ogni caso verra riportata l indicazione dell autore. 

Bacchetta S.r.l. comunichera a tutti i partecipanti i risultati del concorso entro 30 gg. dalla 

chiusura del concorso, mediante pubblicazione sui siti internet www.designcontest.it e 

www.bacchetta.it 

I vincitori verranno contattati personalmente tramite e.mail per dare luogo alla 

premiazione.  

Baveno, 01 Giugno 2005  

 


