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EOS “CALL FOR IDEAS” 

La fiera EOS - Exposition of Sustainability -, che si svolgerà a Udine dal 17 al 19 maggio 2013, si apre anche al mondo del design e 
dell’arte, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione del messaggio di cui è portatrice.

In questo contesto, Udine e Gorizia Fiere Spa lancia un “call for ideas”. A partire dal 17 dicembre, la segreteria organizzativa raccoglierà i 

progetti e le idee, ispirate alla sostenibilità ambientale, prodotti da coloro che si fanno interpreti della green economy nel design e nell’arte. 

I migliori lavori verranno selezionati e avranno la possibilità di essere esposti ad EOS - vetrina nazionale di sostenibilità -, a formare 

nelle aree esterne un colorata sintesi di ispirazione green.

L’esposizione sarà accessibile a tutti i visitatori della fiera (ad ingresso libero) durante i tre giorni di svolgimento della manifestazione.

COS’È EOS
Udine Fiere 17-18-19 maggio 2013
EOS - Exposition of Sustainability - è la fiera internazionale sulla sostenibilità ambientale e sulla Carbon Footprint.

EOS si propone come un evento futuristico dove le persone possono scoprire e capire quelli che saranno i possibili scenari del futuro e come 

cambieranno le nostre abitudini nei prossimi anni tenendo conto che lo stile di vita e le scelte economiche e politiche sempre più andranno 

in una direzione ecosostenibile.

Eos si presenta con spazi accoglienti e con servizi di qualità sia per le imprese sia per i consumatori. In anteprima prodotti green e innovazioni 

in tutti i campi, per la città e  l’ambiente del 2020, con le eccellenze italiane e dei paesi europei (Austria, Slovenia, Germania, Francia). In 

programma incontri, seminari, convegni per aggiornarsi e agganciare il futuro nel segno della crescita e del risparmio. Nell’ambito di Eos 

sarà anche istituito un Premio per le aziende distintesi per progetti innovativi.

Info www.eosfiera.it
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PER PARTECIPARE

TARGET
Il “call for ideas” si rivolge ad artisti, designer e garden designer che usano un linguaggio green attraverso la scelta di materiali eco 

o lanciano messaggi di sostenibilità, anche nel segno del riuso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione a “EOS call for ideas” è gratuita. 

Ogni candidato dovrà compilare l’apposito modulo di partecipazione, a cui allegare:

- fotografia dell’opera / progetto se già esistente;

- oppure bozzetto dell’opera / progetto se da realizzare.

Il modulo di partecipazione e gli allegati (foto o bozzetto) potranno essere inviati alla segreteria organizzativa di EOS all’indirizzo 

info@eosfiera.it

Si precisa che i lavori saranno esposti in un’area esterna che non prevede coperture.

Ogni altro onere collegato alla presente iniziativa ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasporti, assicurazione etc.) è da intendersi 

a completo carico dei soggetti che parteciperanno all’esposizione che dovranno altresì attenersi al Regolamento Generale di partecipazione 

alla manifestazione (da restituire controfirmato), in allegato alla presente.

TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Le candidature al progetto “EOS call for ideas” sono aperte dal 17 dicembre 2012 al 28 febbraio 2013.

I lavori pervenuti saranno selezionati da una commissione composta da Paolo Beleù, architetto. Licio Damiani, critico d’arte, Alberto Rochira, giornalista.

I lavori ritenuti di maggiore interesse artistico e pertinenti a EOS saranno esposti nelle aree esterne ai padiglioni, messe a disposizione 

gratuitamente da Udine Fiere.

VISIBILITÀ DELL’INIZIATIVA
L’esposizione dei lavori sarà pubblicizzata nel sito EOS www.eosfiera.it, nei social network ufficiali, e sarà divulgata ai media locali e 

nazionali.

Per ulteriori informazioni:

Recapiti segreteria organizzativa Rem tel. 0432.179.33.50 - info@eosfiera.it
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MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

DATI DELL’AUTORE / ENTE / SOCIETÀ 

Nome Cognome

Tel Fax

Residenza via

CAP Città

Provincia Stato

DATI DELL’OPERA / PROGETTO

Titolo 

Descrizione (max 50 parole):

Materiale di composizione 

Dimensioni (cm): lunghezza                                                           larghezza                                                           altezza                                                           

La informiamo che i Suoi dati sono raccolti e verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla D.lgs 196/2003.
La informiamo inoltre che l’art. 13 della legge citata consente l’esercizio di specifici diritti tra i quali, in particolare, l’ottenimento della cancellazione, della 
trasformazione in forma anonima e del blocco dei dati stessi.
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati raccolti, anche tramite terzi.

Data Timbro e firma 
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