
CONCORSO DI IDEE DEDICATO ALLE NUOVE TECNOLOGIE E AL FASHION

Finalità del concorso:
progettazione di scarpe innovativie tese a migliorare la qualità della vita del diversamente abile

Art. 1. Tema
Il progetto consiste nella realizzazione di una o più calzature adatte a persone 
aventi una disabilità !sica (persone affette da problemi neurologici, claudicanti, e altro) e quindi 
costrette a posture particolari che però desiderano coniugare le caratteristiche tecnologiche della scarpa 
stessa (deve rispondere anche all'uso di materiali adeguati, antiscivolamento e aumento della super!cie 
di contatto con il suolo) con la bellezza e l'eleganza di una calzatura attuale e versatile.
E' necessario anche intitolare il proprio progetto.

Art. 2. Partecipazione
E’aperta a designer, architetti, ingegneri, giovani progettisti, studenti, esperti/appartenenti al mondo del 
volontariato attivi nella riduzione dello svantaggio, di qualsiasi nazionalità.

Art. 3. Paternità degli elaborati
Il concorrente si impegna a garantire che il lavoro presentato è originale, personale e non viola i diritti di 
proprietà intellettuale di terzi.

Art. 4. Elaborati e consegna
-breve relazione dettagliata, massime 3.500 caratteri, in formato pdf che spieghi il concept dell’oggetto, 
le tecniche produttive ipotizzate ed i materiali coi quali si pensa di realizzarlo.

-un massimo di 3 immagini digitali o rendering di dimensioni 1600x1200X150 dpi che illustrino il 
progetto nella globalità e nei dettagli signi!cativi.

-gli elaborati devono essere inviati alla e-mail: info@brickell.it con oggetto:
"Unlimitfashion" è obbligatoria la richiesta di conferma avvenuta ricezione entro il 1 febbraio 2013.

Art. 5. Composizione della Giuria
La Giuria è composta da:
- Gian Paolo Zanzani Amministratore Brickell s.r.l.
- Paolo Foschi Vice direttore ISIA Faenza
- Matteo Pini Designer, docente ISIA Faenza
- Cinzia Lombardi Marketing manager Brickell s.r.l.
- Paolo Virgolini Designer

Le decisioni della Giuria sono de!nitive, inappellabili ed inoppugnabili in qualunque sede.

Art. 6. Premio
Brickell s.r.l. mette a disposizione un premio unico di euro 2000.00 per l’idea vincitrice che verrà 
pubblicata nel sito aziendale. Potranno essere selezionate ulteriori idee, meritevoli di menzione oltre 
quella premiata, parimenti pubblicate sul sito aziendale (www.brickell.it). Se i progetti risultano 



particolarmente interessanti anche dal punto di vista commerciale l'azienda valuterà con il candidato la 
possibilità di creare una linea di calzature da commercializzare.

Art. 7. Mancata assegnazione del premio
La Giuria, qualora non ritenga sufficientemente innovativa la qualità delle idee pervenute, si riserva la 
facoltà di non assegnare il premio e /o di non selezionare idee.

Art. 8. Diritti
Con il pagamento del premio Brickell si riserva l’opzione, della durata di un anno, sull’utilizzo dell’idea 
premiata. Entro tale periodo sarà valutata la possibilità di avvio della produzione con de!nizione dei 
rapporti economici conseguenti. Anche per ulteriori idee eventualmente selezionate è prevista la 
possibilità di de!nire rapporti economici qualora fosse avviata la produzione.

Art. 9. Calendario
Valutazione della Giuria entro il 28 febbraio 2013.
Proclamazione del vincitore e premiazione saranno comunicati entro 10 marzo 2013.

Art. 10. Autorizzazione e privacy
Brickell, in quanto organizzatore del concorso, è autorizzata al trattamento dei dati personali ai !ni della 
gestione del concorso stesso ex D.lgs. 196 / 2003 e successive modi!che e integrazioni.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

Art. 11. Premiazione
La presentazione delle idee selezionate e la consegna del premio avranno luogo nel corso della 
conferenza stampa presso C.E.R.C.A.L – Scuola Internazionale Calzaturiera – Pelletteria Via 
dell’Indipendenza 12, 47030 San Mauro Pascoli (FC).


