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La COOPERATIVA DESIGNER ITALIANI CODE0039, L’ associazione
Proloco Roccascalegna e L’associazione GAPEC
cercano designers che autoproducano oggetti di design intrecciati, dall’ altro valore estetico ed evocativo.

Mission della cooperativa CODE0039
Nasce per sviluppare una rete di giovani designers da promuovere con un unico brand dedicato a oggetti autoprodotti ,
low cost, sostenibili e 100% Made in Italy. La startup offre un’infrastruttura fisica e virtuale per supportare i creativi,
occupandosi della distribuzione e commercializzazione dei loro prodotti e delle loro idee.

1.PROMOTORI
"COOPERATIVA DESIGNER ITALIANI CODE0039" e l’ associazione Pro Loco Roccascalegna in collaborazione con
l'Associazione GAPEC Giovani Architetti Pescara e Chieti.

2.A CHI È RIVOLTO
SEZIONE 1
Designer, architetti, creativi, artigiani

SEZIONE 2
Studenti delle università e degli istituti di design e architettura e accademie di belle arti.

3.TEMA DEL CONCORSO
# INTRECCI CONTEMPORANEI
CODE0039 chiede di creare oggetti la cui lavorazione sia fatta attraverso intrecci materici o forme intrecciate.
Oggetti di uso quotidiano che vengano ripensati in maniera creativa ed evocativa attraverso l’ uso di diverse materie.
L’oggetto proposto può anche reinterpretare in forma contemporanea le modalità di intreccio storico che caratterizzava l’
antica tradizione delle “friscelle” di Roccascalegna, cestini in giunco o vimini intrecciato la cui produzione artigianale è
oggi quasi scomparsa nel paese.
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4.MATERIALI, TECNOLOGIE E DIMENSIONI
Si prediligono materiali ecosostenibili, leggeri, di post consumo, riciclati, a basso costo o comunque facilmente reperibili.
Si richiede inoltre di lavorare preferibilmente con mono materiali, in modo da consentire una maggiore esecutività
dell'opera, possibilmente da parte di una sola maestranza.
Le tecnologie di produzione possono essere diverse: da lavorazioni semi artigianali fino al taglio laser, stampe 3d, ecc.
Le dimensioni dell’ oggetto devono rientrare in max. cm 40 x cm40 x cm40

5.ELABORATI
Sia Per la sezione 1 che per la sezione 2, si richiedono i seguenti documenti:


TAV.n.1_ concept di prodotto (tavola A3 in formato pdf o jpeg)



TAV.n.2_ visualizzazioni 3d o foto dell'oggetto (tavola A3 in formato pdf o jpeg)



TAV.n.3_ disegni tecnici con dettagli materici (tavola A3 in formato pdf o jpeg)
Tutte le tavole dovranno riportare il nome e lo slogan del prodotto



Relazione esplicativa del progetto di massimo 3000 battute, spazi inclusi in formato .doc su foglio A4.



Curriculum vitae descrittivo dei partecipanti max 500 parole su foglio A4 in formato doc.



Scheda di adesione al concorso (scheda sezione 1 o scheda sezione 2) compilata e firmata dal partecipante
( in caso di partecipazione in gruppo ogni componente dovrà compilare e firmare la scheda di
partecipazione ) e relativi documenti di identità dei partecipanti.

Qualora l'oggetto venga selezionato per la fase finale del concorso al candidato verrà richiesto l’invio del prototipo e di
ulteriori elaborati da utilizzare per l’esposizione finale.

6.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le proposte dovranno essere inviate in formato pdf o jpeg all’ interno di un'unica cartella .zip/.rar max 20MB,
denominata come segue:
Cognome _ nome prodotto _ sezione in cui si partecipa
esclusivamente via mail all’ indirizzo:
concorsi@code0039.it entro e non oltre la data indicata al punto 10 del presente bando.
I partecipanti riceveranno una mail di conferma dell’ avvenuta ricezione
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7.REQUISITI DEL PROGETTO E DIRITTI DI PUBBLICAZIONE
Con la partecipazione e l’invio degli elaborati progettuali il candidato dichiara :
1) Di essere autore del progetto e titolare di tutti i diritti sullo stesso e su ogni sua parte; in caso di partecipazione
in Gruppo ciascun membro dichiara di essere co-autore e co-titolare dei diritti del progetto.
2) Che il progetto presentato (e/o le sue singole parti) non è stato mai prodotto e non viola alcun diritto di terzi.
3) Che il progetto e/o i supporti non violano norme penalmente rilevanti (ad esempio immagini/video/contenuti che
concretizzino pubblicità e/o diffamazione di brand o di prodotti di terze parti, che siano lesivi della dignità della
persona o allusivi ad azioni immorali).
Ogni progetto che dovesse risultare privo di anche uno solo dei requisiti sopra elencati verrà escluso dal concorso.
Con la partecipazione e l’invio degli elaborati progettuali, il candidato dichiara inoltre :
4) Di essere consapevole che attraverso l’invio degli elaborati progettuali, si impegna a concedere a CODE0039
Cooperativa Designer Italiani il diritto e la licenza (che non comporta alcun tipo di compenso) di utilizzare ,
adattare, pubblicare, distribuire, riprodurre ed eseguire i contenuti o in generale di esercitare tutti i diritti
collegati agli stessi in maniera esclusiva.
5) Di essere consapevole che la sola pubblicazione non costituisce attività di utilizzazione del progetto, di offerta
al pubblico, di commercializzazione né altro tipo di attività interferente con eventuali diritti di terzi. Se, una volta
pubblicato il progetto, dovessero pervenire a CODE0039 Cooperativa Designer Italiani segnalazioni che
documentino l’esistenza di diritti anteriori di terzi e la violazione di essi da parte del progetto o di una sua parte,
CODE0039 Cooperativa Designer Italiani potrà, dopo verifiche ed accertamenti, escludere il progetto candidato
dal concorso.
6) Di essere esclusivo responsabile, sia che partecipi in forma singola che in gruppo, nei confronti di CODE0039
Cooperativa Designer Italiani e dei terzi delle dichiarazioni rese escludendo CODE0039 da qualsiasi richiesta,
anche di risarcimento dei danni, che dovesse essere avanzata dall’autore o dal titolare dei diritti, ovvero da terzi
eventi causa.

8.CRITERI DI VALUTAZIONE
I progetti verranno valutati dalla giuria secondo i seguenti criteri:
-

Originalità tipologica dell’idea
Sostenibilità economica del progetto
Coerenza con il tema di concorso
Fattibilità del processo produttivo
Reperibilità e lavorabilità della materia
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9.GIURIA
I progetti ricevuti saranno valutati da una commissione composta da :
Soci fondatori della cooperativa CODE0039
n.1 componente dell’ Associazione Pro Loco di Roccascalegna
n.1 componente dell’ associazione Gapec
Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile.

10.SCADENZE
16/05/2016 – Apertura del bando di concorso
18/07/2016 – Termine ultimo per la ricezione degli elaborati
Gli elaborati realizzati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 16/06/2016. Esclusivamente via
mail in formato pdf o jpeg.
I partecipanti riceveranno una mail di conferma dell’ avvenuta ricezione
21/07/2016 – Riunione della Giuria
22/07/2016 – Comunicazione dei finalisti
La commissione selezionerà i progetti meritevoli di accedere alla fase finale del presente bando e di conseguenza di
partecipare alla mostra presso il Castello. La comunicazione dei progetti scelti verrà effettuata attraverso il sito web
www.code0039.it e tramite comunicazione via e-mail. Ai candidati selezionati verranno date maggiori disposizioni circa il
prototipo e gli eventuali elaborati aggiuntivi da inviare.
02/09/2016 – Consegna prototipi ed elaborati per la mostra
I candidati selezionati dovranno inviare gli elaborati aggiuntivi, il prototipo e il racconto della creazione tramite un video.
La consegna dovrà essere effettuata esclusivamente durante il giorno 02-09-2016.
In caso il prototipo inviato non sia stato realizzato in maniera adeguata per essere esposto alla mostra finale, il finalista
verrà automaticamente escluso dal concorso tramite comunicazione via mail.
INDIRIZZO DI INVIO MATERIALE DEI FINALISTI:
Cooperativa Designer Italiani CODE0039
Via Mario Bianco 29, 66034 Lanciano (Ch)
24/09/2016 – Inaugurazione mostra e premiazione dei vincitori
I nomi dei due vincitori del concorso (uno per la sezione studenti e uno per la sezione designer) verranno comunicati
durante la cerimonia per l’ inaugurazione della mostra.
La mostra avrà una durata di circa 1 anno, e sarà una vetrina molto importante per i designer in quanto il castello ospita
circa 15.000 visitatori all’ anno da tutta Italia e anche dall’ Europa (sito più visitato del Sangro Aventino).
*Le date sono suscettibili di variazioni a seconda delle esigenze della commissione.
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11.PREMI

A tutti i finalisti selezionati sarà data la possibilità di partecipare alla mostra della durata di circa un anno presso il
Castello di Roccascalegna, durante l’ inaugurazione della mostra verranno assegnati 2 premi:
PREMIO SEZIONE 1_ 1.000,00 € (a lordo di iva e di ogni altro onere di legge) e contratto di produzione/distribuzione
con CODE0039
PREMIO SEZIONE 2 _ abbonamento rivista di design e contratto di produzione/distribuzione con CODE0039 e stage
presso la cooperativa per lo sviluppo del proprio prodotto da immettere sul mercato
A discrezione della giuria potranno essere assegnati ulteriori premi o menzioni d’onore.

12.VINCITORI E CONTRATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI
I progetti vincitori scelti dalla commissione ed eventuali altri prodotti meritevoli saranno inseriti nel catalogo CODE0039,
Tutte le specifiche relative al contratto di cessione dei diritti, diritti di sfruttamento del progetto e commissioni sul
fatturato verranno esplicate al termine del concorso con il vincitore/vincitori del presente bando.
Qualora la commissione, in virtù delle candidature espresse, ritenesse NON congrui i progetti pervenuti si
assume il diritto di annullare il presente bando.

13.EVENTI, PUBBLICITÀ E PUBBLICAZIONI
Con la partecipazione al concorso, tutti i partecipanti (vincitori e non vincitori) danno esplicito consenso ai promotori del
concorso, alla divulgazione dei progetti tramite ogni mezzo di comunicazione utile alla diffusione del concorso e dei suoi
esiti: stampa (libri, riviste specializzate, magazine), online (diffusione tramite social network, siti web del settore e
qualsiasi altra forma di comunicazione web) ed eventi (mostre, esposizioni, fiere ).

14.ACCETTAZIONE BANDO DI CONCORSO
La partecipazione al Concorso presuppone la totale accettazione del presente bando.
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In relazione al D.lgs 196/03 “Testo unico sulla privacy” riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, i partecipanti autorizzano gli organizzatori al trattamento dei dati personali ai fini della
gestione del concorso stesso e accettano implicitamente le norme del presente regolamento.

15.INFORMAZIONI E CONTATTI
Per eventuali quesiti o richieste di informazioni e chiarimenti riguardo il presente bando di concorso, è possibile
contattarci tramite e-mail all’indirizzo: concorsi@code0039.it entro e non oltre il 03-06-2016, non saranno prese in
considerazione le domande che perverranno dopo la suddetta data.
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