
via per Sacile, 123/A, 31018 Francenigo di Gaiarine (TV) tel. +39 0434 765012 - fa x +39 0434 768366 
www.bolzanletti.com  e-mail: info@bolzanletti.com  P.I. 01164140939 - Reg. Imprese di Pordenone 01164140939 

Concorso di design letti 2016Concorso di design letti 2016Concorso di design letti 2016Concorso di design letti 2016    
 

REGOLAMENTO 
 
1) OBIETTIVO DEL CONCORSO 
I partecipanti dovranno progettare un letto che si inserisca nel contesto della 
produzione di Bolzan Letti. Per conoscere l'azienda vi invitiamo a visitare il 
nostro sito web all'indirizzo: www.bolzanletti.it. 
 
2) PARTECIPANTI 
Il concorso è internazionale ed aperto a partecipanti provenienti da ogni 
nazione. La partecipazione è gratuita e senza limiti di età. La partecipazione 
può essere individuale o di gruppo. In quest’ultimo caso andrà indicato il 
portavoce del gruppo, che agirà in qualità di rappresentante per tutti i membri. 
Ad ogni partecipante è permesso presentare fino a 3 progetti, con una sola 
iscrizione. 
Le seguenti categorie sono escluse della competizione: 

• Tutti i membri della Giuria. 

• Familiari dei membri della Giuria. 

• I promotori della competizione. 

• Impiegati di Bolzan Letti. 

• Quanti, benché non appartenti alle suddette categorie, abbiano 
comunque contribuito alla preparazione del concorso. 

 
3) ISCRIZIONE 
L'iscrizione al concorso è gratuita e sarà aperta dal 01 febbraio al 16 aprile 
(ora italiana 23:59). Per partecipare al concorso, i partecipanti dovranno 
inviare un file Word o Excel all’indirizzo bolzandesign@gmail.com con le 
seguenti informazioni: 

• nome del progetto (es. Letto Cenerentola),  

• nome e cognome del partecipante, indirizzo, numero di telefono, 
cellulare ed e-mail, 

• l'oggetto dell'e-mail deve riportare la seguente dicitura: Iscrizione + 
nome del progetto e del partecipante (esempio “Iscrizione Letto 
Cenerentola Mario Rossi) 

Queste informazioni non sono obbligatorie ma necessarie per le ulteriori 
comunicazioni; verranno utilizzate, se necessario, per contattare il 
partecipante. 
Una volta inviata l'e-mail di iscrizione, gli iscritti riceveranno una mail di 
conferma della partecipazione al concorso. 
 
4) CALENDARIO 
Iscrizioni: dal 01 febbraio al 16 aprile (ora italiana 23:59) . 
Invio progetti: entro il 30 aprile 2016. 
Pubblicazione della decisione finale della giuria: 18 maggio 2016. 
Al termine della competizione e consegnati i premi, gli organizzatori 
analizzeranno la possibilità di produzione di un prototipo del progetto 
vincitore. 
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5) PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto deve essere inviato tramite e-mail a bolzandesign@gmail.com 
obbligatoriamente entro la scadenza fissata. 
Questa e-mail deve contenere: 

5.1) Un modello 3D 1:10 in formato JPG o TIFF 300 dpi. L’immagine non 
può avere degli elementi che non siano parte del disegno quali: testi, 
lettere, silhouette, oggetti decorativi, nomi, loghi, ecc. 

5.2) Un piano con una vista da sezioni, prospettive e sufficienti misure per 
capire il disegno, nonché per creare il prototipo. 

5.3) Una spiegazione del disegno in lingua italiana o inglese, in uno dei 
seguenti formati: word, pdf, power point o video.  

 
6) INFORMAZIONI 
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare il seguente 
indirizzo e-mail: bolzandesign@gmail.com  
 
7) CRITERI DI GIUDIZIO 
I criteri di giudizio saranno i seguenti: 

• Possibilità di successo. 

• Presentazione del progetto. 

• Innovazione ed originalità. 
Il giudizio della giuria sarà inappellabile e definitivo. 
 
8) PREMI 
Il vincitore del primo premio riceverà la somma di € 1000,00 ed un diploma. 
Il secondo e il terzo premio consisteranno in un diploma. 
1° premio € 1000,00 e diploma. 
2° premio diploma. 
3° premio diploma. 
I migliori progetti saranno mostrati a tutti nella nostra pagina Facebook e nel 
sito web aziendale. 
Il premio in contanti riservato al vincitore del primo premio, è inteso come 
riconoscimento dei meriti e della qualità del progetto e come cessione dei 
diritti sul progetto alla Bolzan Letti s.r.l.. Nel caso in cui il progetto vincitore 
venisse messo in produzione, il vincitore del concorso non avrà diritto a 
compensi di alcun tipo sulle eventuali vendite del prodotto. 
 
9) CONDIZIONI D´INGRESSO 
I partecipanti dichiarano e garantiscono che il loro progetto rispetta i 
seguente punti: 

- i disegni sono originali e sono risultato del lavoro personale di ogni 
singolo partecipante oppure gruppo di partecipanti; 

- i disegni sono inediti e di conseguenza non sono falsificazioni o 
riproduzioni di immagini o di disegni di terze persone o parti. 

In seguito a quanto sopra menzionato, i partecipanti riconoscono che gli 
organizzatori sono liberi da ogni responsabilità riguardo qualsiasi 
controversia circa l’originalità e proprietà dei lavori. 
I partecipanti dovranno presentare una dichiarazione in cui si attesti la 
conformità alle suddette disposizioni. 
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10) DIRITTI D´USO 
Bolzan Letti s.r.l. acquista i diritti di proprietà del vincitore e gli altri diritti 
stabiliti nella legge n.633 del 1941 riguardo i prodotti, progetti, design, lavori e 
quanto fatto per la partecipazione al concorso, attraverso il pagamento del 
primo premio. 
D’altra parte i partecipanti autorizzano la Bolzan Letti s.r.l. a pubblicare i loro 
progetti in cataloghi, libri, riviste, social media e ogni altro mezzo di 
comunicazione di massa, fermo restando che verranno menzionati i nomi dei 
realizzatori dei progetti. 
Niente sarà addebitato ai partecipanti per la suddetta pubblicazione. 
 
11) RISULTATI E PUBBLICAZIONE 
La Bolzan Letti s.r.l. comunicherà a tutti i partecipanti i risultati tramite il sito 
web www.bolzanletti.it e nella pagina Facebook Bolzan Letti, entro i termini 
stabiliti.  
I migliori progetti verranno pubblicati online. 
 
12) INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Le informazioni personali ricevute per i fini dell’iscrizione saranno utilizzate da 
Bolzan Letti s.r.l. unicamente per gestire la partecipazione al concorso e per 
le attività ad esso collegate. I dati potranno essere gestiti sia stampati che in 
file. 
 
13) LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE LEGALI 
Questa competizione è soggetta soltanto alle disposizioni del diritto italiano. 
Per qualsiasi controversia di qualsiasi natura il Foro competente è quello di 
Treviso. 
 


