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TDW – Tianjin International Design Week 

Design Awards 2014 
bando 

 

1）Obiettivo 
Il premio è uno degli eventi principali della settimana del design. L’obiettivo è stimolare le 

potenzialità creative dei giovani designer e degli studenti delle scuole di design e scoprire nuovi 
talenti.   

 
2)  Tema  

Il tema è “nature”. La natura è la misura di tutte le cose, ma nel XX secolo i valori umani 
sono stati il punto di riferimento, l’uomo si è concentrato su se stesso distruggendo ciò che è 
natura. Con questo concorso si vuole riproporre il concetto che gli uomini appartengono alla 
natura e sottolineare l’importanza di adottare un pensiero realmente universale.  
  I partecipanti sono invitati a proporre progetti che affrontano il tema “nature” da diverse 
angolature. Sono accettati progetti su: 

＿Un prodotto che nasca dalla combinazione di materiali e strutture naturale; 

＿Un prodotto la cui idea creativa deriva dalla natura; 

＿Un oggetto di uso quotidiano, edifici e città realizzati utilizzando prodotti naturali; 

＿Un poster di promozione per un evento sul rispetto della natura; 

＿Un progetto di un parco che abbia come tema la natura; 

＿Facilities o poster sul tema della tutela della flora e della fauna. 
 

3） Opere  
I partecipanti provenienti dal settore dell’urbanistica, dell’architettura, del furniture, 
dell’industrial design, della grafica etc, saranno chiamati a proporre dei progetti che affrontano 
il tema “nature” da diverse angolature.  

 

4） Requisiti di partecipazione 
Potranno partecipare al concorso tutti coloro che al 20 Marzo 2014 non hanno compiuto 40 
anni di età. Sono invitati a partecipare studenti, professionisti e non professionisti di tutte le 
nazionalità, singolarmente ed in gruppo. (se si partecipa come gruppo l’età di tutti i membri 
deve essere inferiore a 40 anni).  
 

5）Lingua ufficiale 

 L’inglese ed il Cinese (semplificato e tradizionale) sono le lingue ufficiali della competizione.  
 

6）Modalità di partecipazione 
I partecipanti sono tenuti a rispettare la seguente procedura: 

１＿ Compilare, nei tempi prescritti, il modulo di iscrizione alla competizione scaricandolo dal 
sito della Tianjin International Design Week www.tianjindesignweek.com. Una volta compilato il 
modulo deve essere inviato alla email dedicata competition@tdwtj.com . 

www.tianjindesignweek.com
mailto:competition@tdwtj.com
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2＿Al termine dell’iscrizione verrà inviata una conferma telematica con l’indicazione del 
numero di registrazione. Nel caso il candidato non la ricevesse è chiamato a contattare il 
comitato organizzatore del premio. 
3_Nei tempi prescritti dal presente regolamento, il singolo/gruppo partecipante è chiamato ad 
inviare il progetto all’indirizzo dedicato competition@tdwtj.com. L’intestazione dell’email per 
essere valida deve riportare la dicitura “numero di registrazione + nome del progetto + nome 
dell’autore/i”.  
 
 

1＿ Termini per l’iscrizione dalla pubblicazione del concorso sino al 10 aprile 2014. 
In questo periodo avviene la raccolta delle opere prodotte e l’invio al comitato organizzatore 
del premio. 
2_Invio dei progetti fino  al 18 aprile 2014. 
Si prega di inviare le opere al comitato organizzatore che poi procederà alla selezione.  

3＿Scelta dei vincitori dal 21 al 25 aprile 2014. 
Si procede alla valutazione delle opere da parte della giuria ed alla comunicazione dei vincitori. 
4_Periodo di preparazione alla mostra dei progetti vincitori dal 26 aprile al 10 maggio 2014. 
Il lavoro preparatorio consiste nella correzione degli elaborati di progettazione e delle tavole in 
3D, realizzazione dei modellini etc. 
 

8）Premio 
1 premio “d’oro”  Certificato di premiazione e 50000 RMB. 
2 premi “d’argento” Certificato di premiazione e 20000 RMB. 
5 premi “di bronzo” Certificato di premiazione e 10000RMB 
10 Menzione d’onore a cui sarà consegnato il Certificato di premiazione. 
1 Premio del pubblico a cui sarà consegnato un Certificato di premiazione. 
Tutti i vincitori saranno invitati a partecipare all’evento inaugurale, all’evento di premiazione 
della TDW nonché alla mostra collegata al premio. I vincitori dei premi d’oro, di argento e di 
bronzo avranno diritto ad un biglietto di andata e ritorno ed all’alloggio; i vincitori della 
Menzione d’onore avranno diritto all’alloggio gratuito durante lo svolgimento dell’evento (se si 
tratta di gruppi, il gruppo sceglierà un membro in rappresentanza).  
Al termine della TDW sarà pubblicato un catalogo che raccoglie tutte le opere vincitrici.  
 

9）Giurati 
La giuria sarà composta da Masayuki Kurokawa (architetto, furniture & industrial designer, 
Giappone)  e da Harri Koskinen (industrial designer, Finlandia) e da altri membri di portata 
internazionale. Nel caso di disaccordo tra i membri della giuria, la decisione finale sarà presa dal 
presidente della giuria.  
 

10）Requisiti per l’invio delle opere. 
A. I partecipanti devono inviare per via telematica al massimo 2 tavole (orientamento 
landscape).  
Requisiti specifici:  

mailto:competition@tdwtj.com
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- formato jpg 1200x900mm, 150dpi*; 
- indicazione del tema e spiegazione del progetto (800-1000 parole); 
- render**; 
- tavole strutturali; 
- dimensioni di progetto; 
* Se l’opera sarà prescelta è necessario poter fornire un’immagine 300dpi di risoluzione per 
consentirne l’esposizione  
** Il render può essere realizzato sia mano che al computer od in qualsiasi altra modalità che 
dia espressione della creatività e capacità del realizzatore 
B. Non è ammesso indicare nelle tavole di progettazione i presenti contenuti: il nome del 
gruppo che partecipa, il nome del partecipante (anche se è in inglese o in pinyin), qualsiasi 
immagine o segno grafico legato all’identità del partecipante.   
 
11) Diritti ed obblighi 
 1. La partecipazione al presente concorso è interamente gratuita. 
 2. Il comitato organizzatore detiene tutti i diritti di diffusione, esposizione,  pubblicazione 
delle opere partecipanti al concorso. Le opere partecipanti ed utilizzate dalla commissione 
arrecheranno la firma del realizzatore.  
 3. I partecipanti non hanno il diritto di chiedere la restituzione delle opere iscritte al concorso 
e non hanno il diritto di chiedere nessuna forma di rimborso all’organizzatore, al 
co-organizzatore ed al comitato organizzatore del concorso. 
 4. Le opere presentate devono essere originali, non sono ammesse opere che sono simili o 
identificabili ad altre già esistenti, non devono ledere i diritti d’autore, la proprietà intellettuale 
o i diritti di proprietà di terzi. La scoperta della mancata aderenza dell’opera partecipante alle 
presenti condizioni, in qualsiasi fase del concorso da diritto al comitato organizzatore di 
eliminare il partecipante dalla competizione, richiedere la restituzione del premio ed eventuali 
danni a carico del partecipante; 
 5. Il partecipante si assume la totale responsabilità legale rispetto ad eventuali dispute sulla 
proprietà intellettuale. 
 6. Il diritto di interpretazione del presente regolamento è dell’organizzatore. 
 
12) Contatti 
AD+ Italia, ADO Architecture Design Organization 
Email: tdw@adplusnetwork.com 

 

mailto:tdw@adplusnetwork.com

