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Exposynergy, bandisce la seconda edizione del premio internazionale per il design d.prize 2013 dedicata al 

design dell’ospitalità, ossia alle realizzazioni nel settore della ricettività alberghiera ed extralberghiera, in grado di 

trasformare la loro offerta di alloggio, in ospitalità.  

 

ART. 1 | OBIETTIVO DEL PREMIO 
 

L’edizione 2013 di “d.prize - Exposynergy premia il design”, intende valorizzare la creatività e il design nel settore 
della ricettività alberghiera ed extralberghiera, ricercando le realizzazioni che testimoniano l’accoglienza 
contemporanea. 
 

ART. 2 | PARTECIPAZIONE: 
 

Il premio è aperto ai designer di opere internazionali, completate entro la data di scadenza ( art 3 ). 

Sono ammesse opere di interior design, allestimenti open-air o temporanei, realizzati nelle strutture ricettive di 

tipo alberghiero ed extralberghiero di seguito riportate. 

 
Strutture ricettive alberghiere: 

alberghi e resorts; 

motel; 

residence turistico-alberghieri; 

villaggi turistici. 

 

Strutture ricettive extralberghiere: 

alloggi agrituristici; 

alloggi per studenti e lavoratori con servizi alberghieri accessori. 

bed & breakfast; 

campeggi; 

case e appartamenti per vacanza; 

colonie marine e montane; 

esercizi di affittacamere; 

ostelli per la gioventù; 

rifugi di montagna; 

rifugi escursionistici; 

stabilimenti balneari; 

villaggi turistici. 

 

Sono ammesse opere riferite all’interior design di interi complessi ricettivi o di porzioni di essi (es.: parti 

funzionali come spa, centri benessere, ecc.). Sono ammesse inoltre opere relative a spazi outdoor. 

 

Nel caso di partecipazione di gruppo, deve essere individuato un capogruppo che lo rappresenti. 

Ogni partecipante potrà presentare una sola proposta progettuale a pena di esclusione dal concorso. 
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Tutte le comunicazioni e i testi relativi ai progetti dovranno essere scritti nelle lingue ufficiali adottate dal 

concorso, italiano o inglese, pena l’esclusione. 

 

ART. 3 | PRESENTAZIONE ELABORATI E SCADENZE 

 

Per l’ammissione alla selezione, i soggetti interessati dovranno far pervenire il progetto, in plico chiuso, 

indirizzato a: Exposynergy, Via Vincenzo Monti 36 - 20123 Milano. 

La spedizione potrà avvenire con consegna diretta presso la segreteria del Concorso oppure a mezzo corriere o 

posta. 

Tutte le spedizioni saranno a cura, spese e responsabilità, dei concorrenti; Exposynergy non sarà in alcun modo 

responsabile dei ritardi o della mancata consegna. 

 

Qualunque sia il mezzo utilizzato, dovrà essere spedito all’indirizzo sopraindicato entro le ore 12:00 del 30 

novembre 2013 e farà fede il timbro postale; gli elaborati comunque non pervenuti entro 10 giorni dalla data 

sopra indicata saranno esclusi dal concorso. 

 
Il plico dovrà contenere tutto quanto descritto al successivo art. 4. 

 

ART. 4 | ELABORATI 

 

Le idee e le proposte progettuali dovranno essere prodotte in unica copia, su supporto cartaceo e digitale 

(CD/DVD); è richiesto che tutti gli elaborati, al fine di garantire ai concorrenti identiche opportunità, siano 

uniformati come segue:  

- allegato 1 - domanda di partecipazione; 

- allegato 2 - generalità dei partecipanti - liberatoria; 
- allegato 3 - nomina capogruppo (solo nel caso di gruppo di progettazione); 

- fotocopia del documento di identità di tutti i partecipanti; 

- curriculum vitae del progettista o del capogruppo (max un foglio A4); 

- tavole in formato A3 orizzontale rilegate contenenti il progetto rappresentato attraverso fotografie, disegni, 

schemi, elaborati progettuali, modelli 3d, rendering, o quanto ritenuto utile per testimoniare il progetto;  

- relazione in formato A4, contenuta in un massimo di 3.000 battute;  

- file in formato pdf contenente il progetto e la relazione di dimensione massima pari a 5 Mbyte da inserire nel 

cd o dvd allegato.  

- al fine di una eventuale pubblicazione, tutti i materiali grafici, le relazioni e le immagini dovranno essere 

consegnati anche in formato digitale TIF o JPG a 300 dpi (15x20 cm), su CD o DVD.  

 

Tutti gli elaborati dei progetti non saranno restituiti. 

 

La domanda di partecipazione e gli allegati sono scaricabili dal sito www.exposynergy.it. 

 

ART. 5 | ESCLUSIONI 

 

Non possono partecipare al Concorso: 

i membri della Giuria; 

i coniugi, i parenti o affini fino al terzo grado dei componenti della Giuria; 
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i dipendenti, i datori di lavoro dei componenti della Giuria; 

coloro che, pur non incorrendo nei casi predetti, hanno direttamente partecipato all’elaborazione del bando. 

 

ART. 6 | INFORMAZIONI 

 

È fatto divieto, ai componenti la Giuria ed agli estensori del bando, di rilasciare informazioni ai partecipanti. 

Eventuali richieste di informazione, saranno rivolte alla segreteria del concorso, esclusivamente attraverso 

l’indirizzo e-mail dedicato: d.prize@exposynergy.it. 

Le risposte verranno pubblicate sul sito web www.exposynergy.it e rese disponibili per tutti i partecipanti. 

 

ART. 7 | GIURIA 

 
Presidente della Giuria 
Arch. Luca Scacchetti  
 
Giurati: 
Réda Amalou   studio AW2     
Isacco Brioschi    architetto e designer 
Armando Bruno    dir.gen. Studio Marco Piva  
Titi Casati     CNBC Class TV Class Editori 
Elena David   Ceo Una Hotel & Resorts 
Hildegard   stilista     
Pietro Martani   Ceo Windows on Europe 
Andrea Montinari  pres. Vestas Hotels 
Guido Polito   Ceo Baglioni Hotel 

 

ART. 8 | PREMI 

 

La Giuria disporrà del seguente premio: 

 

7.000,00 euro  al vincitore della Categoria Interior Design 

 

ART. 9 | RISULTATI E DIVULGAZIONI 

 

I risultati saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione. 

I progetti finalisti e tutti quelli che la Giuria riterrà meritevoli, saranno presentati al pubblico nella cerimonia di 

premiazione. L’organizzazione si riserva inoltre la possibilità di pubblicare i lavori pervenuti a mezzo stampa 

specializzata, attraverso i canali web, nonché di realizzare un eventuale catalogo delle opere pervenute. 

I partecipanti, con l’invio dei progetti, acconsentono all’utilizzo dei loro materiali ai fini sopra elencati. Nulla sarà 

dovuto ai partecipanti per gli usi di cui sopra. 

 

ART. 10 | ACCETTAZIONE 

 

Con l’invio dei progetti i partecipanti accettano, senza riserve, le condizioni espresse nel bando e si sottomettono 

alle decisioni della Giuria, sia per l’interpretazione del bando, che per la valutazione delle opere in competizione. 
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Ai sensi del Testo Unico sulla Privacy D.lgs n 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo avviso si 
informa che Exposynergy è soggetto attivo nella raccolta dei dati. I dati richiesti sono raccolti per le finalità del 
Premio. Le modalità del trattamento sono relative alle attestazioni indicate e ai requisiti stabiliti dalla legge 
necessari per la partecipazione al Premio da parte dei soggetti aventi titolo. 

 



 

 

Bando d.prize 2013 Exposynergy premia il design dell’ospitalità 

 
Categoria Interior Design 

 

 

Allegato 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

Il sottoscritto ...............................................................................................................................................  

nato a .............................................................................. il ......................................................................... 

residente a ................................................................... via ............................. n. ......... cap ....................... 

c.f. ................................................................................ 

e referente dello studio (1) .......................................................................................................................... 

indirizzo ....................................................................................................................................................... 

telefono ............................................................. telefono mobile ............................................................... 

e-mail ...................................................................... sito internet ............................................................... 

 

in qualità di (2): 

 

� � � � partecipante singolo  

� � � � partecipante rappresentante del gruppo di progettazione  

 

con la presente chiede  

di partecipare al concorso d.prize 2013 - Exposynergy premia il design dell’ospitalità 

a tal fine sotto la propria responsabilità dichiara:  

che i componenti del gruppo di progettazione dal sottoscritto rappresentati sono (3):  

 

Nome Cognome .......................................................................................................................................... 

nato a ............................................................................... il ....................................................................... 

residente a ........................................................... via ......................................... n. ....... cap .................... 

 

Nome Cognome .......................................................................................................................................... 

nato a ............................................................................... il ....................................................................... 

residente a ........................................................... via ......................................... n. ....... cap .................... 
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Nome Cognome .......................................................................................................................................... 

nato a ............................................................................... il ....................................................................... 

residente a ........................................................... via ......................................... n. ....... cap .................... 

 

Nome Cognome .......................................................................................................................................... 

nato a ............................................................................... il ....................................................................... 

residente a ........................................................... via ......................................... n. ....... cap .................... 

 

Nome Cognome .......................................................................................................................................... 

nato a ............................................................................... il ....................................................................... 

residente a ........................................................... via ......................................... n. ....... cap .................... 

 

Nome Cognome .......................................................................................................................................... 

nato a ............................................................................... il ....................................................................... 

residente a ........................................................... via ......................................... n. ....... cap .................... 

 

 

 

Data         Firma  

..........................................      .................................................. 

 

 

 

 

Note: 

1) da compilare solo se referenti di uno studio professionale  

2) barrare la voce interessata 

3) indicare il nominativo di tutti i componenti del gruppo di progettazione 
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Allegato 2  

GENERALITÀ DEI PARTECIPANTI (1) 

LIBERATORIA  

Il sottoscritto ...............................................................................................................................................  

nato a .............................................................................. il ......................................................................... 

residente a ................................................................... via ............................. n. ......... cap ....................... 

c.f. ................................................................................ 

e referente dello studio .............................................................................................................................. 

indirizzo ....................................................................................................................................................... 

telefono ............................................................. telefono mobile ............................................................... 

e-mail ...................................................................... sito internet ............................................................... 

con la presente dichiara: 

- di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste dall’art. 2 del bando; 

- di non rientrare nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 5 del bando; 

- di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nel bando;  

- che l’opera al momento di presentazione della domanda risulta completa; 

- i partecipanti al concorso acconsentono al trattamento dei propri dati personali per le finalità di gestione di tutte    

le fasi e procedure del concorso ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, ferma   

restando in ogni caso la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto . 

 

inoltre, per tutto il materiale inviato per la partecipazione al concorso, autorizza: 

- la riproduzione ed esposizione nell’ambito di una eventuale mostra; 

- la pubblicazione su un eventuale catalogo del concorso o mostra; 

- la pubblicazione su stampa quotidiana e periodica, su internet e tv per promuovere il concorso o la mostra;  

- la pubblicazione su materiale promozionale (manifesti, inviti, brochure sia digitali che cartacei) 

- tutte le immagini sono da considerarsi libere da ogni diritto  

 

Data         Firma  

..........................................      .................................................. 

 

Exposynergy si impegna ad indicare, per ciascun utilizzo, i crediti che vorrete fornire. 

Exposynergy declina ogni responsabilità nei confronti di eventuali soggetti aventi diritto non segnalati nella 

presente. 

 
NOTE: 

1) la dichiarazione deve essere compilata da tutti i componenti nel caso di partecipazione in gruppo di progettazione. 
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Allegato 3  

NOMINA CAPOGRUPPO   

i sottoscritti: 

nome e cognome                  firma  

...........................................................................  ....................................................................... 

...........................................................................  ....................................................................... 

...........................................................................  ....................................................................... 

...........................................................................  ....................................................................... 

...........................................................................  ....................................................................... 

...........................................................................  ....................................................................... 

...........................................................................  ....................................................................... 

 

delegano a rappresentarli presso Exposynergy: 

Il sottoscritto ...............................................................................................................................................  

nato a .............................................................................. il ......................................................................... 

residente a ................................................................... via ............................. n. ......... cap ....................... 

c.f. ................................................................................ 

e referente dello studio .............................................................................................................................. 

indirizzo ....................................................................................................................................................... 

telefono ............................................................. telefono mobile ............................................................... 

e-mail ...................................................................... sito internet ............................................................... 

ACCETTAZIONE:  

il sottoscritto ................................................................. con la presente dichiara di accettare la nomina a  

capogruppo. 

 

Data          Firma  

..........................................      .................................................. 


