
Premessa 

Up Designer Selection è un concorso che ha lo scopo di promuovere il design e le autoproduzioni, promosso in
collaborazione con "Simultanea - spazi d'arte" di Firenze . Il concorso  seleziona creazioni e oggetti di design, 
che saranno esposti nella Galleria in Via San Zanobi 45R, nel mese di Ottobre. Il concorso si rivolge ad architetti, 
designer, creativi e artisti che hanno realizzato oggetti o prodotti anche in piccole serie anche  autoprodotti e che 
vogliano farli conoscere al grande pubblico.
Una rassegna che ha lo scopo di mostrare tra i progetti pervenuti alcune delle più significative espressioni di 
autoproduzione di design. La pratica dell’autoproduzione rappresenta un ideale punto di incontro tra cultura del 
fare e cultura del progetto, tra le pratiche dell’artigianato e le elaborazioni teoriche del design, da sempre 
elemento di congiunzione con il mondo dell'arte.

Oggetto:
Per accedere al concorso i partecipanti sono invitati a inviare immagini dei loro progetti intese come opere di 
design inerenti le categorie sotto elencate: 
- product design: oggettistica, tecnologia, packaging  
- interior design: arredamento, decorazione, tessile, illuminazione 
Per partecipare al contest Up Designer Selection, basta inviare il materiale fotografico o render del progetto. Il 
comitato organizzatore, selezionerà le creazioni più interessanti che saranno esposte  presso la galleria 
"Simultanea- spazi d'arte".

A chi è rivolto il bando:
La partecipazione è aperta  ad architetti, designer, creativi e artisti che operano nel campo dell’autoproduzione di 
oggetti di design. E’ possibile partecipare in gruppo. Non ci sono limiti di età.

Modalità di partecipazione:
Per partecipare alla selezione è necessario far pervenire entro e non oltre il 13 settembre 2012 esclusivamente tramite mail 
all’indirizzo info@updesignerselection.it il seguente materiale:
· Domanda di partecipazione – allegato 1 del bando ;
· Documento in formato pdf, di dimensione max 2 Mb, contenente le schede delle creazioni che si intende esporre (max. 3  
opere per ogni autore o gruppo) formulato sulla base delle indicazioni (nome prodotto/i, autore/i, breve descrizione, 
immagini prodotto/i, in formato jpeg 72 dpi 600x800 pixel) contenute nell’allegato 2 del bando.
Gli allegati possono essere scaricati  sul sito www.updesignerselection.it nell’apposita sezione.
Ogni file deve essere nominato con il nome dell’autore seguito dalla dicitura “domanda” o “schede”. 
La domanda di partecipazione deve essere compilata in ogni sua parte e firmata. 
Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di identità dell’autore.
Successivamente all’invio ogni autore riceverà una mail di avvenuta iscrizione.
Le opere presentate possono essere prodotte da un’azienda, prototipi o autoproduzioni di proprietà dell’autore/i che si  
assumerà la responsabilità circa l’originalità del proprio progetto. Le opere devono essere ultimate e disponibili alla data 
dell'esposizione prevista per il 13 Ottobre 2012.



Selezione dei progetti:
Le domande, pervenute entro i tempi indicati, saranno valutate e selezionate da esperti del settore e dal comitato 
organizzatore. La commissione selezionerà fino ad un massimo di 20  opere di designers o gruppi*, sulla base delle 
caratteristiche di originalità e qualità progettuale delle opere. Gli autori selezionati verranno contattati via mail dalla  
segreteria organizzativa.
La lista dei progetti selezionati sarà altresì pubblicata sul sito www.updesignerselection.it entro il 30 settembre 2012.

TERMINI E CONDIZIONI 

Contributo spese di organizzazione
A titolo di parziale contributo alle spese di segreteria, il partecipante dovrà provvedere al versamento di euro 
10,00 € (dieci euro ), effettuato mediante bonifico bancario o postale.
Il pagamento è previsto solo al momento della comunicazione avvenuta dell'opera selezionata. Le modalità di pagamento 
della tassa di iscrizione verranno comunicate per mail esclusivamente agli autori selezionati.
Gli autori dovranno far pervenire e ritirare le proprie opere alla conclusione della manifestazione, a proprie spese, secondo 
modalità e tempi che verranno loro comunicate a seguito della selezione.

Utilizzo del materiale fotografico 
L’organizzazione è libera di utilizzare le immagini dei progetti presentati per qualunque iniziativa di comunicazione, con il  
solo obbligo di citare l’autore. La proprietà intellettuale del progetto resta dei progettisti 

L’organizzazione, pur garantendo la massima cura delle creazioni esposte e declina ogni responsabilità per 
eventuali danni o furti delle stesse. L’espositore può provvedere personalmente alla loro copertura assicurativa.

Accettazione del bando 
La partecipazione al concorso presuppone la totale accettazione del presente bando. Nell’aderire al concorso il 
partecipante acconsente al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L.gs 196 del 2003.

Firenze, 07 luglio 2012

con la collaborazione di:

Simultanea - spazi d'arte
Via S. Zanobi 45 rosso  
50127 Firenze

*L'organizazzione si riserva la possibilità di selezionare anche un numero maggiori di progetti qualora gli oggeti presentati lo 
permettessero  al fine di garantire la migliore fruibilità degli spazi espositivi .


