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Concorso	  gama.professional:	  
“The	  New	  Professional	  Styler” 
 
Art 1. Tipo di concorso 
  
GAMA in collaborazione con STYLEMYLIFE, indice un concorso di idee, per lanciare sul mercato un 
prodotto innovativo con il quale l’Azienda intende inserirsi quale leader in uno specifico settore 
merceologico. 
 
GAMA PROFESSIONAL chiede ai concorrenti lo studio di una piastra per capelli che permetta ai 
professionisti (hairstylist) di realizzare velocemente e con semplicità look lisci e/o ondulati.  
I partecipanti dovranno sviluppare un’idea d’insieme ponendo particolare attenzione alla qualità 
estetica del progetto e alla sua concreta fattibilità industriale. 
La fattibilità deve essere sostenuta sia in termini di ottimizzazione dei costi di produzione sia in termini 
di ottimizzazione del processo di industrializzazione mediante l’utilizzo di stampi.  
La proposta dovrà, inoltre, tenere conto dei recenti sviluppi di design e di immagine che hanno 
caratterizzato i prodotti della linea gama.professional, e della storia dell’azienda stessa: il progetto 
dovrà farsi portatore dei valori e dell’immagine propri del marchio aziendale. 
 
Particolare attenzione verrà posta dalla Commissione al carattere di innovazione presente nei progetti. 
Lo studio di questo progetto deve nascere da una reale comprensione delle esigenze del mercato e 
delle tendenze ad esso collegate ottenuta mediante indagini e verifiche condotte sul campo (dati 
statistici, indagini comparative di mercato, interviste, ecc).  
 
A questo scopo GAMA e STYLEMYLIFE chiamano a raccolta tutti i creativi di ogni estrazione che 
vogliano vedere realizzate le proprie idee e che aspirino a diventare Designer di riferimento per il 
futuro, sia dell’azienda GAMA che di STYLEMYLIFE, offrendo agli stessi una concreta possibilità di 
accedere, in via preferenziale, ad una innovativa iniziativa di valorizzazione del design.  
  
 
Art 2. Tema del concorso 
  
Tema: “gama.professional –  The New Professional Styler” 

Si richiede il progetto di una piastra per capelli pensata per i saloni di bellezza e per uso domestico. 
Verrà valutata in particolar modo il carattere di novità del design rispetto alle soluzioni attualmente 
presenti sul mercato, con attenzione specifica alle reali opportunità di utilizzo della stessa. 
Elementi fondamentali che dovranno essere presenti nel design della piastra:  

display digitale con pulsantiera per regolazione della temperatura,  

cavo girevole.  

La maneggevolezza, e quindi l’impugnatura, la capacità di realizzare con semplicità le acconciature, e 
il design accattivante sono condizioni sostanziali alla base del successo di una piastra per capelli e 
guideranno la Commissione nella scelta del progetto vincitore. 
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Art 3. Partecipazione  
 
La partecipazione al concorso, denominato “gama.professional	  –	  	  The	  New	  Professional	  Styler”	  
è aperta a tutti i creativi di qualsiasi nazione e di qualsiasi formazione culturale o professionale che 
abbiano raggiunto la maggiore età. 
 
Condizione necessaria per la partecipazione al concorso è l’iscrizione gratuita al sito 
www.stylemylife.it. 
	  
L’iscrizione al concorso è formalizzata con la consegna degli elaborati entro i tempi e con le modalità di 
cui al successivo art. 5. 
 
 
Art 4. Elaborati richiesti 
  
Tutti i partecipanti dovranno presentare la loro idea progettuale su supporto digitale da recapitare 
tramite corriere o mezzo posta ovvero a mano presso la segreteria organizzativa; non saranno 
accettate le proposte pervenute mezzo mail, fax o altro sistema.  
Ogni candidato dovrà produrre quanto ritiene necessario per la migliore comprensione del progetto, 
siano disegni CAD, render, eventuali prototipi in scala, ecc, senza alcun limite al tipo di 
documentazione presentata.  
Tutto il materiale informatico dovrà essere fornito in file jpg con risoluzione minima di pixel 4936x7017. 
La tecnica ed il sistema di rappresentazione non concorreranno a definire il punteggio di valutazione: 
la Commissione Giudicatrice valuterà esclusivamente il progetto e la sua concreta fattibilità in termini 
tecnici di realizzazione. A questo proposito sarà richiesta una breve relazione tecnica e progettuale 
(max 2000 caratteri) che meglio valorizzi il progetto presentato.  
 
Assieme al progetto ogni candidato dovrà allegare, pena esclusione,  in un’unica busta chiusa:  
 
- Allegato A di iscrizione e documentazione, compilato e firmato (dal capogruppo in caso di gruppi).  
 
- Allegato B trattamento dei dati personali e accettazione condizioni di partecipazione, compilato e 
firmato  
 
Art 5. Iscrizione  
 
Gli elaborati, insieme agli allegati A e B dovranno essere recapitati,  
a partire dal 02-09-2013, in un unico plico,  
entro e non oltre le ore 12 del 18-09-2013 a mezzo posta, corriere o a mano alla segreteria 
organizzativa:  
 
Stylemylife Srl  
Vicolo Quartirolo 4/a  
40121 Bologna 
Orari per la consegna 9.30 -13, 15-17. 

 
 

Sul pacco o busta dovrà essere indicata la dicitura:  
 
“gama.professional	  –	  	  The	  New	  Professional	  Styler”	  
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Il plico dovrà anche riportare il nome del mittente, nonché, pena l’esclusione, USERNAME e MAIL 
trasmessa da STYLEMYLIFE all’atto dell’iscrizione sul portale. 
 
Si precisa inoltre che il termine indicato si riferisce al momento di consegna e/o ricezione: non farà 
fede il timbro di spedizione, ma esclusivamente l’ora e la data di ricezione della documentazione entro 
i termini indicati.  
 
I materiali pervenuti oltre le ore 12 del 18-09-2013  saranno esclusi e non ammessi la concorso. 
 
 
Art 6. Presentazione di più idee 
  
Ogni candidato potrà presentare più di un progetto a condizione che sia inviato singolarmente con 
plico unico e completo di elaborati e allegati.  
 
Art 7. Proprietà intellettuale, vincitori e compensi  
 
I diritti di privativa intellettuale sui progetti inviati resteranno in ogni caso in capo ai singoli designers. 
 
Il partecipante, con la consegna della proposta, accetta che, terminato il concorso, i progetti possano 
essere visibili, a discrezione di STYLEMYLIFE, all’interno del sito www.stylemylife.it con la mera 
finalità di divulgazione del progetto e valorizzazione del designer, che sarà espressamente menzionato 
quale autore del prodotto esposto.  
 
Per la sola proposta selezionata come vincitrice, l’autore o il raggruppamento percepirà da GAMA un 
incentivo in denaro di € 1.500,00 (euro millecinquecento), anche a titolo di corrispettivo per la 
cessione a  GAMA SRL  dei diritti di cui sotto, al netto di IVA ed eventuali contributi previdenziali.  
 
GAMA SRL, su insindacabile indicazione della Commissione di Giuria, si riserva di corrispondere 
ulteriori equivalenti incentivi in denaro a progetti che dovessero risultare particolarmente interessanti 
per una commercializzazione futura:  in tal caso saranno decretati più vincitori. 
 
A fronte di quanto sopra e ritenuto tale incentivo congruo, il vincitore/i accetta/no che tutti i diritti di 
proprietà industriale ed intellettuale relativi allo sfruttamento del progetto premiato vincitore della gara 
spetteranno a GAMA SRL , salvo il diritto ad essere riconosciuto autore del progetto che resterà in ogni 
caso in capo al designer.  
Resta peraltro inteso che da tale titolarità non deriverà alcun obbligo in capo a GA.MA SRL  né alcun 
affidamento in capo ai soggetti partecipanti.  
GAMA SRL  si riserva, sulla base di valutazioni di fattibilità economiche e produttive di apportare al 
progetto vincitore eventuali modifiche prima dell’effettiva commercializzazione dello stesso.  
GAMA SRL  sarà quindi libera di commercializzare autonomamente il prodotto, eventualmente 
modificato, per un periodo pari ad anni 5 (cinque) dalla data di conferma della messa in produzione 
per la durata dei quali il vincitore si impegna sin d’ora a garantire l’esclusiva a GA.MA SRL. 
  
I progetti NON VINCITORI resteranno di proprietà dei singoli designer che potranno quindi disporne a 
loro piacimento, fatto salvo quanto previsto dal primo capoverso del presente articolo.  
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Art 8. Valorizzazione dei designer emergenti  
 
La possibilità di allegare al progetto un breve curriculum o portfolio professionale è lasciata a 
discrezione del progettista stesso, restando fin d’ora inteso che a ciò non verrà in alcun modo dato 
rilievo ai fini della scelta del progetto vincitore, in ossequio alle finalità perseguite da STYLEMYLIFE di 
valorizzazione dei designer emergenti.  
 
 
Art 9. Progetti di gruppo  
 
Possono essere presentati progetti frutto di lavori di gruppo. In questo caso è necessario compilare 
adeguatamente il modulo A, da parte del capogruppo, e allegare al progetto un modulo B per ogni 
membro partecipante.  
 
Art 10. Giuria 
  
La Commissione di giuria sarà composta dai titolari dell’azienda GAMA SRL , dai responsabili 
marketing e tecnici della stessa  e di altre figure con adeguate competenze nel settore tecnico, artistico 
e/o del design.  
La composizione della giuria verrà comunicata sul sito www.stylemylife.it  
 
Art 11. Esclusioni 
  
Saranno esclusi dal presente concorso i soggetti non regolarmente iscritti al portale www.stylemylife.it, 
le presentazioni incomplete secondo quanto richiesto ai precedenti punti e quelle pervenute dopo i 
termini di presentazione ultimi indicati.  
 
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al concorso: i membri della Giuria; i coniugi, i parenti o affini 
fino al terzo grado dei componenti della Giuria; i dipendenti, i datori di lavoro e coloro che hanno 
rapporti di collaborazione stabile o notori con i componenti della Giuria e con l’Ente Banditore; i 
dipendenti dell’ Ente banditore; coloro che, pur non incorrendo nei casi predetti, hanno direttamente 
partecipato all’elaborazione del bando.  
 
Art 12. Scadenze ed esiti  
 
Ogni progetto dovrà pervenire a STYLEMYLIFE SRL, come precedentemente indicato nelle modalità 
d’invio, entro e non oltre le ore 12 del 18-09-2013.  
Il Calendario di valutazione della Commissione di giuria ed il nominativo del vincitore verrà comunicato, 
una volta conclusasi l’attività della giuria, sul sito web www.stylemylife.it  
 
Art 13. Accettazione e chiarimenti 
 
Con l’invio dei progetti i concorrenti accettano, senza riserve, le condizioni espresse nel bando e 
riconoscono il Giudizio della Commissione come insindacabile ed inappellabile.  
Per Informazioni: info@stylemylife.it  
Per tutte le richieste di informazioni verrà utilizzata un’apposita sezione del blog di STYLEMYLIFE. In 
questa sezione tutti gli utenti potranno interagire con STYLEMYLIFE per ogni chiarimento necessario. 
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Filosofia del concorso  
 
“gama.professional	   –	   	   The	   New	   Professional	   Styler”	   non è un concorso finalizzato alla 
promozione di un evento o alla pubblicizzazione di servizi o prodotti.  
 
Si intende invece selezionare progettisti con i quali formare nuove sinergie professionali, nel rispetto 
della missione che contraddistingue il brand aziendale e quello di STYLEMYLIFE SRL promotore ed 
organizzatore dell’evento.  
 
ALLEGATI:  
 
Allegato A  
Allegato B  
Allegato 1 Company profile 
	  
	  

	  


