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BANDO CONCORSO IDEE(AL)TERZOPIANO  1 EDIZIONE 2013 
&

1 PREMESSA 
Ilterzopiano Limited (di seguito denominato ilterzopiano) è una Private Limited Company con sede in Palladium House, 1-
4 Argyll Street, London W1F 7LD, UK. 
ilterzopiano ha costituito il sito internet www.ilterzopiano.com: 

• una piattaforma online per supportare, promuovere e vendere la piccola produzione dei migliori creativi, artisti e 
artigiani italiani 

• un sito ombrello dove trovare, a portata di click, il meglio della creatività made in Italy, un’esposizione 
selezionata di prodotti dal design originale e unico 

ilterzopiano nasce con lo scopo di sostenere e promuovere i migliori creativi, artisti e artigiani italiani, dando loro una 
piattaforma per ottenere visibilità e offrendo la possibilità di vendere su una rete di scala nazionale e internazionale 
supportati da marketing dedicato. ilterzopiano vuole unire tra di loro le differenti realtà creative che costellano il territorio 
italiano creando la fotografia dell’Italia migliore che produce e lavora. Il concorso traduce concretamente questa volonta’ e 
offre uno strumento reale per poter vedere il proprio lavoro pubblicato e in vendita. 
ilterzopiano bandisce la prima edizione del Concorso “Idee(al)terzopiano” 1a edizione 2013 finalizzato a selezionare, 
produrre, acquistare e vendere il progetto più meritevole tra le proposte ricevute. ilterzopiano individua un Comitato che si 
occuperà di esaminare le candidature e che, in maniera insindacabile, decreterà il vincitore (v.4-selezione). 
 

2 TIPOLOGIA OPERE, OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO 
Tipologia delle opere a concorso: 
tutto quello che potreste trovare in un appartamento, nei cassetti, appeso alle pareti, sui comodini, negli armadi, in cucina e  
in terrazzo. Tutto cio’ che rende bella e accogliente una casa (a ilterzopiano): 

• complementi per la casa/giardino (piccoli oggetti di design, dal posacenere alla lampada al set da giardino..etc) 
• accessori (sciarpe, cappelli, borse, cinture…etc e poi orecchini, collane, bracciali…etc) 
• sfera bambino (dal giocattolo all’abbigliamento) 
• pittura/ scultura/ illustrazione per adulti e bambini 

Sono espressamente esclusi: 
• oggetti che pesano più di 6 kg e che abbiano un’altezza maggiore di 180 cm (tali dimensioni devono comprendere 

l’imballo) 
• fragilissimi che non possono essere spediti con spedizioni espresse standard e che necessitano di assicurazione 

Oggetto: 
Il Comitato selezionerà il progetto più meritevole tra quelli ricevuti.  
L’ invio dovrà avvenire tramite scheda di partecipazione. (v.3-modalità di partecipazione). 
Finalità: 

• produzione del progetto  
• acquisto della produzione da parte de ilterzopiano 
• successiva vendita del prodotto sulla piattaforma online www.ilterzopiano.com: 

(Per costi di produzione, prezzi di vendita e quantità da produrre v.5-Premio e riconoscimenti) 
 

3 DESTINATARI 
Il concorso è rivolto a candidati persone fisiche o raggruppamenti di persone (che dovranno comunque compilare una sola 
scheda di partecipazione) con cittadinanza italiana e residenti in Italia con propensioni creative (artisti, designer, artigiani, 
maker), professionisti e non. 
 

4 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è completamente gratuita. 
I candidati dovranno compilare e inviare all’indirizzo mail info@ilterzopiano.com l’apposita scheda di partecipazione 
scaricabile sul sito www.ilterzopiano.com: 
La scheda di partecipazione dovrà contenere – pena rigetto della domanda di partecipazione al concorso – i seguenti 
elementi: 

• dati anagrafici del partecipante  
(nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, sito/blog/social network) 

• nome e descrizione del prodotto (massimo 100 parole) 
• preventivo per la realizzazione suddiviso in costo materiale e costo di produzione 

(costo massimo per pezzo € 40,00 IVA incl.) 
• indicazione numero pezzi producibili con la porzione di budget di € 500,00 IVA incl. dedicata alla realizzazione 

(v.5-Premio e riconoscimenti) 
• prezzo consigliato di vendita al pubblico (prezzo massimo per pezzo € 80,00 IVA incl.) 
• n.2 immagini del progetto (prototipo). Si richiede che le fotografie siano di buona qualità 
• copia di un documento d’identità in corso di validità 
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• dichiarazione proprietà intellettuale del progetto (v.6-Dichiarazione di proprietà intellettuale) 
• autorizzazione alla pubblicazione (v.7-Autorizzazione alla pubblicazione) 
• autorizzazione al trattamento dati personali (v.8-Informativa e consenso al trattamento dei dati personali) 

 
È possibile partecipare con un solo progetto. 
L’invio del materiale potra’ essere effettuato esclusivamente tra l’1 e il 10 ottobre 2013 pena esclusione. 
Solo il materiale inviato a info@ilterzopiano.com entro le ore 23.00 del 10 ottobre 2013 sarà accettato e selezionato (farà 
fede il log di ricezione del provider de www.ilterzopiano.com). 
Solo i candidati che riceveranno una comunicazione di avvenuta ricezione del materiale da parte di info@ilterzopiano.com 
a mezzo e-mail parteciparanno alla selezione. 
 

5 SELEZIONE 
Sulla base delle schede ricevute e sulla scorta dei criteri sottostanti, il Comitato (nelle persone di Ludovica Introini e Cecilia 
Vodret, co-directors de ilterzopiano) selezionerà il vincitore in maniera insindacabile. 
Il vincitore sarà contattato (entro le ore 23,00 del 22 ottobre 2013) via email o telefonicamente ai recapiti indicati nella 
scheda di partecipazione. Le informazioni raccolte per il tramite del presente bando relative al vincitore verranno altresì 
rese pubbliche sul sito www.ilterzopiano.com e su tutti i canali di comunicazione de ilterzopiano. 
I criteri di valutazione saranno: 

• qualità estetica 
• professionalità nell’esecuzione 
• attenzione e comprensione degli aspetti del mercato on-line e commerciabilita’ dell’oggetto 
• attenzione alla tradizione del made in Italy con un twist di contemporaneità e originalità 

Una volta dichiarato vincitore, il candidato dovrà avviare il processo di produzione del suo oggetto e spedirlo a sue spese 
presso: ilterzopiano c/o Ludovica Introini, Borgo del Parmigianino 22, 43121 Parma. I manufatti dovranno essere imballati 
a regola d’arte a cura del mittente, con esonero de ilterzopiano da responsabilità per oggetti pervenuti danneggiati. Gli 
oggetti dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Novembre 2013 pena revoca del premio e riconoscimenti (v.5-Premio e 
riconoscimenti) 
 

6 PREMIO E RICONOSCIMENTI 
I prodotti del candidato vincitore verranno acquisiti da ilterzopiano a fronte di un premio/acquisto di € 1.000,00 IVA incl. 
(ove applicabile). 
Il premio/acquisto di € 1.000,00 IVA incl. è da considerarsi suddiviso nel seguente modo: 

• € 500,00 IVA incl. -premio produzione 
(da utilizzare quale rimborso forfettario per la produzione della quantità indicata nella scheda di partecipazione) 

• € 500,00 IVA incl. -premio acquisto 
(alla consegna dei prodotti) 

Gli oggetti saranno poi venduti sul sito www.ilterzopiano.com secondo modalità e tempi decisi da ilterzopiano. 
La quantità degli oggetti deriva dal seguente calcolo approssimativo: 
€ 500,00 / (diviso) spesa unitaria oggetto (max € 40,00) = n° oggetti da produrre 
 

es: Vince il progetto di una lampada che ha un costo unitario di € 20 
La prima parte di premio di € 500 e’ utilizzata nella produzione di (500:20=) 25 pezzi 
Spedite le 25 lampade a ilterzopiano, il creativo riceve € 500 come seconda parte del premio 
Le 25 lampade saranno vendute da ilterzopiano al prezzo indicato nella scheda di partecipazione (max € 80,00) 

 
Il vincitore avrà inoltre diritto ad essere protagonista della prima newsletter dedicata agli “inquilini de ilterzopiano” 
visionabile e veicolabile a mezzo del sito www.ilterzopiano.com. 
Particolare rilievo e importanza saranno destinati al vincitore e alla sua creazione sul sito www.ilterzopiano.com e&tramite 
tutti i canali di comunicazione de ilterzopiano. 
Inoltre, anche i 5 candidati più meritevoli delle selezioni, avranno la possibilità, previa loro autorizzazione scritta ((v.7-
Autorizzazione alla pubblicazione) di vedere i loro progetti pubblicati sul sito www.ilterzopiano.com e di avere menzione su 
tutti i canali di comunicazione de ilterzopiano. 
 

7  DICHIARAZIONE DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
Ai fini di una valida candidatura, si richiede obbligatoriamente che i partecipanti attestino la paternità della proprietà 
intellettuale del progetto e del materiale inviato attraverso la seguente dichiarazione presente nella scheda di 
partecipazione: 
“Dichiaro che il progetto inviato denominato …………………… e di cui all’allegato presente è di mia proprietà esclusiva e 
dichiaro l’originalità sottoscritta attestante la piena titolarità e la relativa assunzione di responsabilità di quanto inviato”. 
 

8 AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE 
Previo consenso scritto dei candidati da esprimere nella scheda di partecipazione, si autorizza ilterzopiano alla 
pubblicazione del proprio progetto, anche se non vincitore, attraverso la seguente autorizzazione: 
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“Autorizzo ilterzopiano alla pubblicazione del progetto, dei testi e delle fotografie inviate a info@ilterzopiano.com e, in 
caso di vincita, del manufatto prodotto. Tale pubblicazione potrà avvenire sul sito www.ilterzopiano.com, nonché su blog e 
web-community de ilterzopiano. Tutti i diritti delle immagini e dei testi inviati a info@ilterzopiano.com saranno di proprietà 
de ilterzopiano che potrà disporne tutte le volte che lo riterrà opportuno, sia per scopi divulgativi che commerciali”. 
I testi e il materiale inviati per la partecipazione non saranno restituiti. 
 

9 RESPONSABILITÀ 
ilterzopiano declina ogni responsabilità relativa ad abuso o plagio relativamente alla paternità dei diritti d'autore sulle 
opere e i manufatti presentati dai partecipanti. In caso di controversie o pretese di terzi, ilterzopiano si rivarrà sui 
partecipanti responsabili dell’abuso per gli eventuali danni diretti e indiretti. 
 

10 INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di riservatezza dei dati personali), si informa che i 
dati personali forniti con la compilazione della presente scheda sono soggetti a trattamento, nel rispetto dei doveri di riservatezza ed in 
conformità a quanto espressamente previsto dal Codice predetto. 
Il trattamento di tali dati, che avverrà mediante strumenti informatici o manuali, ha le seguenti finalità:  a) comunicazioni e promozioni 
commerciali inerenti all’attività de ilterzopiano. b) elaborazioni statistiche e attività di audit. c)analisi e indagini di mercato. d)archiviazione 
storica dei dati.   Per trattamento di dati personali si intende: la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, riclassificazione dei dati per categorie economiche omogenee, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione o la combinazione di due o più di tali operazioni.  I dati stessi potranno essere trasmessi: 
alle aziende che, per conto di ilterzopiano forniranno il servizio di assistenza e consulenza informatica, ai dipendenti de ilterzopiano non 
specificamente indicati ai sensi dell’articolo 30 del predetto Codice, alle Autorità o Istituzioni Pubbliche. Il conferimento di tali dati, pur non 
avendo natura obbligatoria, è premessa indispensabile per un’informativa adeguata e tempestiva all’Interessato circa le iniziative 
intraprese. Si informa altresì che l’articolo 7 del predetto Codice, riconosce all’interessato numerosi diritti, tra cui quello di: accedere ai 
registri del Garante, ottenere informazioni circa i dati che lo riguardano, ottenere la cancellazione od il blocco, ovvero l’aggiornamento, la 
rettifica o l’integrazione, nonché l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati, opporsi per motivi legittimi al trattamento di tali dati, opporsi ai trattamenti a fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di 
mercato.  Il titolare del trattamento è ilterzopiano: Ilterzopiano Limited, con sede in Palladium House, 1-4 Argyll Street, LONDON W1F 
7LD, UK. Reso edotto dell’informativa di cui sopra, il candidato esprime liberamente il suo consenso al trattamento dei dati trasmessi a 
ilterzopiano, per i seguenti fini: comunicazioni e promozioni commerciali inerenti all’attività degli stessi, elaborazioni statistiche e attività di 
audit, analisi e indagini di mercato, archiviazione storica dei dati. 
 

11 ORGANIZZATORI DEL CONCORSO 
ilterzopiano è il promotore unico dell'iniziativa. 
ilterzopiano si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità.   
 

12 ACCETTAZIONE DELLE NORME DI PARTECIPAZIONE 
Firmando la scheda di partecipazione, il candidato accetta tutte le norme che compongono il Bando del Concorso e le 
regole di condotta, nessuna esclusa. Per ogni eventuale controversia legata alla partecipazione del presente concorso è 
competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 
 

     13 TEMPI DELL’INIZIATIVA 
• invio materiali    dal 1 al 10 ottobre 2013 
• proclamazione del vincitore  20 ottobre 2013 
• primo bonifico    25 ottobre 2013 
• termine produzione   entro il 15 novembre 2013 
• termine consegna produzione  entro il 30 novembre 2013 
• secondo bonifico    entro 5 giorni dalla data della consegna effettuata 

 
Per ulteriori informazioni: info@ilterzopiano.com 


