TAO AWARD TALENT DESIGN 2017
Premessa
TAOMODA-TAO AWARDS, la rassegna di moda, arte, design, cultura, realizzata in sinergia con
gli Ordini e le Fondazioni degli Ordini degli Architetti, P.P.C. delle provincie di Catania, Messina,
Siracusa e dell’Associazione 2Cworkshop Design, per l’edizione 2017 intende dar spazio
all’eccellenza del design made in Italy premiando un designer siciliano emergente - previamente
indicato da un’apposita commissione composta da giornalisti ed esperti di settore - in occasione
della serata di gala in programma sabato 22 luglio nella splendida cornice del Teatro Antico di
Taormina.

Oggetto
II Premio è un’iniziativa degli Ordini e delle Fondazioni degli Ordini degli Architetti, P.P.C. delle
provincie di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e dell’Associazione 2Cworkshop Design in
collaborazione con TAOMODA-TAO AWARDS.
Il presente regolamento disciplina le condizioni, le regole ed i termini per la partecipazione, la
selezione e l’assegnazione del Tao Award Talent Design 2017.
Il premio sarà assegnato a un designer siciliano che ha nel proprio portfolio un prodotto o prototipo
realizzato da un’azienda o autoprodotto.

Condizione di partecipazione
Possono partecipare i designer siciliani senza limiti di età ed in possesso dei requisiti di cui al
presente Regolamento (di seguito, il “Partecipante” o collettivamente, i “Partecipanti”).
La partecipazione avviene in forma palese; è gratuita e non sono ammessi partecipanti minorenni.
Ogni Partecipante può concorrere anche con più prodotti o prototipi.
L’invio della documentazione richiesta entro i termini e l’essere nato in Sicilia, costituiscono le
uniche condizioni di partecipazione al Concorso.
Motivo di esclusione è la mancata osservanza delle regole contenute nel presente Regolamento.
Altresì ai Partecipanti è vietato interpellare i componenti della giuria, pena l’esclusione dal Premio.

Modalità di partecipazione
Ogni Partecipante dovrà iscrivere la propria candidatura inviando entro il 18 giugno 2017, una mail
all’indirizzo di posta elettronica info@2cworkshop.com contenente:
a. la scheda di iscrizione (di seguito, la “Scheda”), contenente i dati anagrafici, i recapiti, il
Curriculum Vitae del Partecipante, il nome del prodotto o del prototipo, l’indicazione dell’Azienda
produttrice del Prodotto. La Scheda dovrà essere debitamente compilata e recare la firma del
Partecipante per accettazione del Regolamento e dell’Informativa sul trattamento dei dati personali;
b. la descrizione del Progetto, illustrato in 1200 battute spazi compresi;
c. le tavole, in dimensioni A3, formato jpg, risoluzione 300 dpi, corredate da fotografie che
rappresentino al meglio il prodotto o il prototipo.
d. C.V. del Partecipante in formato europeo.

Il Partecipante riceverà una mail di conferma di corretta ricezione. L’Ente Promotore non
risponderà di eventuali candidature non risultanti pervenuti qualora il Partecipante non possa esibire
mail di conferma della ricezione.
Non saranno ammesse candidature pervenute oltre la data di scadenza, 18 giugno 2017.

Selezione dei Prodotti e assegnazione degli Award
Tra tutte le candidature pervenute nei termini del Regolamento sarà effettuata una selezione ad
opera della Giuria entro il giorno 30 giugno 2017. La Giuria valuterà e sceglierà il designer
vincitore sulla base dei seguenti criteri:
Idea: coerenza tra l’idea proposta, il tema e gli obiettivi specifici del Bando.
Ricerca: qualità dell’innovazione nel segno e nei materiali utilizzati.
Progetto: l’originalità del prodotto.
Ciascun Partecipante garantisce la paternità e l’originalità del Prodotto ed altresì che il Prodotto non
leda la proprietà intellettuale di terzi.
L’assegnazione e la consegna del Premio Tao Award Talent Design avverrà sabato 23 Luglio 2016
in occasione della serata di gala dei TAOMODA TAO AWARDS - cui parteciperanno personaggi
di fama del mondo della moda, della musica, della televisione, del giornalismo, del cinema - al
Teatro Antico di Taormina (l’ingresso al Teatro Antico è esclusivamente su invito).

Commissione
La commissione è coordinata dall’Arch. Alfio Cicala (cell. +39 320 6198061) quale referente unico
per informazioni sul presente bando.
La commissione, che decreterà a suo insindacabile giudizio l’assegnazione del Premio, sarà
composta dai delegati degli Ordini e delle Fondazioni degli Ordini degli Architetti, P.P.C. delle
provincie di Catania e Messina, da delegato dell’ADI Sicilia, Delegazione Territoriale di ADI,
Associazione per il Disegno Industriale, da un rappresentante dell’Associazione 2Cworkshop
Design, dal direttore artistico della rassegna TAOMODA Agata Patrizia Saccone, da giornalisti
esperti di settore.

Informativa sul trattamento dei dati personali
La partecipazione presuppone la totale accettazione del presente bando. Nell’aderire il partecipante
acconsente al trattamento dei propri dati personali nel rispetto della legge 675 del 31/12/96.
Tutti i partecipanti con la partecipazione autorizzano sin d’ora l’ente organizzatore a divulgare o a
esporre il loro prodotto/prototipo/progetto nel corso della manifestazione Tao Moda o di eventuali
mostre correlate; i Partecipanti autorizzano inoltre a pubblicare il proprio prodotto su un catalogo,
un volume e/o su stampa e web; per questo nulla sarà dovuto se non l’obbligo della citazione
dell’autore/i. I partecipanti garantiscono che i lavori presentati non violano in nessun modo diritti di
terzi. Il comitato organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali violazioni dei
diritti di terzi commesse dei partecipanti.
L’organizzazione di TAOMODA-TAO AWARDS è manlevata da qualsiasi obbligo/responsabilità
di qualsiasi natura legata o comunque derivante dalla presente Design Competition (compreso
l’eventuale annullamento dello stesso o dell’intera rassegna per qualsiasi causa o ragione)
nell’ambito del quale ha solo ed esclusivamente il ruolo di rassegna che ospita il progetto.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto
Cognome
Nome
Data e luogo di nascita
Residente in via
Città
Cap.
Telefono
E-mail

dichiara
con la partecipazione all’evento autorizza l’ente organizzatore a divulgare/pubblicare su stampa e/o
web dati, foto, video e quant’altro legato alla manifestazione o di eventuali mostre correlate, e nello
specifico all’oggetto esposto in vetrina ed acconsente al trattamento dei propri dati personali nel
rispetto della D.lgs 196 del 30/06/2003 e dichiara all’uopo di essere stato preventivamente
informato circa le finalità del trattamento.
Luogo e data
il dichiarante

