
 
 
 
 
 
 
 

segreteria@damarila.it // www.damarila.it 

LA TUA FANTASIA A TAVOLA 

concorso di idee finalizzato alla realizzazione di materiale  

per l’allestimento e per il tovagliato dei tavoli nel settore food 

 

1. Obiettivo 

L’azienda Damarila Tnt Srl, con sede a Cava de’ Tirreni (Sa) in via G. Vitale 19 (Zona Industriale), si 

pone l’obiettivo principale di coinvolgere giovani studenti, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, 

degli Istituti e degli Studi di progettazione grafica e design di tutta Italia, per consentire loro di 

investire creatività e talento in un progetto volto alla realizzazione concreta dei migliori lavori. 

Un’opportunità importante per mettere in pratica le conoscenze di studio e poter collaborare con 

un’azienda affermata sul mercato. 

 

2. Tema 

Il concorso si propone di incoraggiare la creatività di giovani designer, illustratori, grafici e 

progettisti chiedendo loro di realizzare materiale per l’allestimento ed il tovagliato dei tavoli nel 

settore food attraverso disegni rappresentanti la stagione estiva (primavera-estate) o la stagione 

invernale (autunno-inverno). Nello specifico, dovrà essere realizzato un set coordinato di tovaglia, 

tovagliolo e tête-à-tête per il tema scelto.  

 

3. Partecipazione 

La partecipazione è gratuita ed aperta a giovani studenti, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, 

degli Istituti e degli Studi di progettazione freelance, grafica e design di tutta Italia. Ogni 

concorrente è invitato a partecipare con la realizzazione di tutto il set coordinato (tovaglia, 

tovagliolo e tête-à-tête). 

È consentita la partecipazione di gruppo, purché il gruppo indichi un singolo rappresentante. 

 

4. Presentazione elaborati 

Una volta scelto il tema (estivo o invernale) il concorrente dovrà progettare il set coordinato. Il 

concorrente è libero di produrre anche più elaborati.  

Il set coordinato dovrà essere comprensivo dei seguenti prodotti, che dovranno rispettare le 

misure indicate:  

- tovaglia: larghezza base cm 100 - altezza cm 100; 

- tovagliolo: larghezza base cm 40 - altezza cm 40; 

- Tête-à-Tête: larghezza base cm 120 - altezza 40. 

 

Ognuno degli elaborati dovrà essere consegnato in formato jpg o pdf ad alta risoluzione. In più, gli 

stessi elaborati dovranno essere inseriti anche in una tavola riassuntiva del progetto rientrante nel 

formato A3, sempre da consegnare in formato jpg o pdf ad alta risoluzione. Tutti e quattro gli 

elaborati devono essere salvati su un CD.  

Nella tavola riassuntiva dovranno essere riportate le seguenti informazioni: 
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- titolo del concorso; 

- nome del progetto presentato; 

- nome dell’autore oppure nome del rappresentante del gruppo; 

- descrizione sintetica del progetto. 

Nella fase di progettazione degli elaborati il concorrente può seguire le indicazioni tecniche 

specificate nell’allegato A del presente bando. Tali indicazioni non costituiscono elemento 

vincolante per la partecipazione al concorso, ma il rispetto delle stesse garantirà al concorrente 

l’attribuzione di un punteggio maggiore da parte della Giuria. 

Agli elaborati bisognerà, inoltre, allegare i seguenti documenti: 

- modulo di partecipazione, che dovrà essere scaricato dal sito internet www.damarila.it e 

compilato in tutte le sue parti; 

- curriculum vitae; 

- dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 per il trattamento dei dati personali; 

- copia documento di identità; 

- liberatoria dei partecipanti (ovvero i partecipanti garantiranno che i lavori presentati non violino 

in nessun modo i diritti di terzi e che la Damarila Tnt S.r.l. non potrà in nessun modo essere 

ritenuta responsabile di eventuali violazioni di diritti di terzi commesse dai partecipanti - la 

liberatoria è scaricabile dal sito www.damarila.it); 

- autorizzazione dei partecipanti (i partecipanti autorizzano la Damarila Tnt S.r.l. alla pubblicazione 

ed all’utilizzo dei propri disegni rinunciando a qualsiasi pretesa economica). 

 

5. Invio elaborati e scadenze 

Gli elaborati, salvati su CD, devono essere inviati - contestualmente ai documenti specificati al 

punto 4 - mediante plico raccomandato a “Damarila Tnt Srl, via G. Vitale 19 (Zona Industriale), 

84013 Cava de’ Tirreni (Sa)” entro e non oltre il 12/12/2015. Sul plico dovrà essere riportata la 

dicitura “La tua fantasia a tavola”. 

Il Concorso vivrà la sua serata finale il giorno 19/12/2015 presso il MARTE di Cava de’ Tirreni (Sa), 

sito in Corso Umberto I, 137. 

Le candidature presentate in maniera difforme da quanto suindicato saranno escluse dalla 

selezione a giudizio insindacabile della Commissione valutatrice.  

 

6. Commissione e valutazione progetti 

I progetti saranno sottoposti al giudizio insindacabile della Commissione valutatrice, composta da:  

- Domenico Laudato, Amministratore Unico Damarila Tnt Srl; 

- Carlo D’Antonio, Direttore Generale Damarila Tnt Srl; 

- Vincenzo Colella, Direttore Commerciale Damarila Tnt Srl; 

- Ulisse Bellesso, Direttore Generale Ventidue Srl;  

- Carmine D’Alessio, Ceo MTN Company. 

I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri: 

- coerenza con il tema e con le specifiche tecniche presenti nell’allegato A; 

- fattibilità della realizzazione del progetto anche in serie; 
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- creatività; 

- innovazione. 

La Commissione redigerà una graduatoria dei primi 3 classificati, i quali verranno contattati ed i 

loro nomi saranno pubblicati nella sezione del sito dedicata al concorso (www.damarila.it) e sulla 

pagina Facebook dell’azienda (www.facebook.com/DamarilaTnt). 

 

7. Premi  

Il primo classificato si aggiudicherà il premio di € 1000,00 (mille euro). I progetti dei primi 3 

classificati saranno pubblicizzati nella sezione del sito web dedicata al concorso e sulla pagina 

Facebook dell’azienda. 

Inoltre, i primi 3 classificati saranno invitati presso l’azienda per approfondire con l’ufficio tecnico 

le problematiche di sviluppo ed industrializzazione dei loro progetti, in vista di una possibile messa 

in produzione con firma dei rispettivi autori ed un’eventuale collaborazione lavorativa con il 

reparto creativo dell’azienda. 

 

8. Diritti proprietà intellettuali  

I partecipanti autorizzano l’azienda Damarila Tnt Srl, promotrice del concorso, ad usare, mettere in 

mostra, pubblicare, raffigurare su qualsiasi base di supporto e qualsiasi mezzo di pubblicazione i 

progetti pervenuti, per tutto il tempo necessario e per finalità di qualsiasi natura legate a 

istruzione, comunicazione e marketing. 

Ogni partecipante, aderendo all’iniziativa, dichiara che il proprio progetto è originale, di esserne 

l’autore e che esso non viola diritti di terzi. Inoltre, solleva l’azienda Damarila Tnt Srl da qualsiasi 

responsabilità in caso di qualunque rivendicazione o obbligo insorto in relazione a detta iniziativa. 

Damarila Tnt Srl diviene così esclusiva proprietaria degli elaborati inviati dai partecipanti, che non 

potranno più in alcun modo utilizzarli. 

 

9. Tutela dati personali 

I dati personali forniti per la partecipazione all’iniziativa saranno utilizzati soltanto ai fini del 

concorso. I partecipanti danno il loro consenso affinché i propri nomi e altri dati indicati all’atto 

dell’adesione siano associati all’iniziativa e alle comunicazioni di Damarila Tnt. 

 

10. Norme finali 

La partecipazione al concorso presuppone la totale accettazione del presente bando.  

Nell’aderire al concorso il partecipante acconsente al trattamento dei dati personali nel rispetto 

del D.Lgs. n. 196 del 2003. Damarila Tnt si riserva il diritto di annullare il concorso nel caso ritenga 

non sia pervenuto alcun progetto valido. 

In caso di controversie il foro competente sarà esclusivamente quello di Salerno. 

 

11. Segreteria organizzativa 

MTN Company Srl, C.so Mazzini 22 - 84013 Cava de’ Tirreni (Sa). Tel/fax: +39 089 3122124 / 

3122125; www.damarila.it - segreteria@damarila.it 


