
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La giuria si riserverà sul dichiarare la realizzabilità o meno del 
progetto vincitore, Il premio in denaro verrà comunque assegnato. 

Il Circolo della Sedia, in collaborazione con la Vibiemme, indice il concorso per 
studenti universitari “ Dynamicamente 2008”. 
Lo scopo di questa iniziativa è dare maggior spazio alle capacità e all’inventiva 
degli studenti universitari che vogliano emergere nel campo del design. 
Con questo concorso si vuole anche far conoscere la realtà del “Distretto della 
Sedia”, una zona in provincia di Udine leader mondiale nella  produzione di 
sedie. 
 PARTECIPANTI 
 

Possono partecipare al concors o 
“Dynamicamente 2008” esclusivamente 
gli studenti regolarmente iscr itti per 
l’a.a. 2007/2008 ad un corso di laurea 
triennale, corso di laurea spe cialistica o 
corso di laurea a ciclo unico in una delle 
Università europee . Qualora dovesse 
emergere che il concorrente non risulti 
iscritto all’Università segnal ata, questi 
verrà escluso insindac abilmente dal 
concorso e, nel caso vincesse un premio, 
sarà obbligato a restituirlo e a rimborsare 
agli organizzatori tutte le spese 
sostenute. 
E’ ammessa la partecipazione c ome 
singoli studenti oppure come un  gruppo 
composto da max 2 persone. Ent rambi i 
componenti dovranno essere in 
possesso dei requisiti di cui al capoverso 
precedente. I premi verranno assegnati 
ai progetti presentati a presc indere dalla 
composizione.  
Nel caso vi sia un premio per un progetto 
di gruppo: in caso di vincita pecuniaria, il 
premio sarà egualmente diviso tra i due 
componenti; nel caso venga ass egnato il 
premio di categoria “ chair design week ” 
entrambi i componenti avranno ugual 
diritto a partecipare allo stage. 

CATEGORIE  
 

I progettisti potranno scegliere fra tre categorie: 
1) COMMUNITY : progettare una seduta che possa 
trovare diffusione in luoghi d i ritrovo quali sale 
conferenze, università, biblio teche o altri luoghi nei 
quali si riunisca un gran numero di persone.  
2) HAPPY HOUR : progettare una seduta dinamica e 
giovane che possa essere inser ita in ambienti quali 
bar, discoteche o fast food. 
3) COMFORTABLE : progettare una seduta che 
possa essere inserita in ristoranti, hotels o altri luoghi 
in cui la comodità e l’eleganz a debbano essere 
valorizzate. 
Potrà essere utilizzato qualsi asi materiale, tuttavia 
saranno privilegiati i progett i che prevedano l’utilizzo 
di legno e materiali ferrosi (ferro, acciaio, carbonio…) 
 

REQUISITI DEI PROGETTI 
 

Ogni progettista dovrà dichiarare espressamente in quale categoria intenda concorre. 
 Il progettista potrà concorrere con un solo progetto per categoria, ma potrà concorrere con diversi progetti 
in tutte e tre le categorie, per fare questo dovrà specificare chiaramente per ogni progetto di sedia inviato in 
quale categoria intenderà concorrere. Tutti i progetti dovranno essere inediti e originali. La non conformità a 
tali requisiti comporta l’escl usione dal concorso o, qualora  tale vizio emerga successivam ente 
all’assegnazione dei premi, la giuria si riserva di annullare il premio conferito con l’obbligo per il vincitore di 
restituire o rimborsare quanto dovuto. Il giudizio della giuria è insindacabile. L’iscrizione al concorso avverrà 
con la compilazione del “Modulo d’iscrizione”, in allegato, e che dovrà essere spedito contestualmente alla 
presentazione della documentazione concorsuale. La partecipazione al concorso non comporta la richiesta 
d’alcuna quota d’iscrizione da parte dello studente. 
 

REQUISITI DEGLI ELABORATI 
 

Il progetto dovrà essere composto da : 
1 tavola con le viste quotate del modello. 
1 tavola illustrativa con rendering o con una vista assonometrica. 
 
Le tavole dovranno essere pres entate in formato A3 ( 297 x 4 20 mm ) ciascuna 
salvata in “jpg”: entrambe sia  ad alta definizione ( 300 dpi  ) che a  bassa 
definizione ( 72 dpi ). 
Il nome del file dovrà essere  “CognomeNome_Nomecategoria.jpg” oppure 
“Nomegruppo_Nomecategoria.jpg”.  Dovrà inoltre essere alleg ato un file di 
testo .txt  chiamato “ CognomeNome_Nomecategoria.txt” oppure 
“Nomegruppo_Nomecategoria.txt” nel quale verrà inserita una  breve relazione 
scritta che descriva le caratt eristiche, i materiali e qualsiasi altro dato che possa 
risultare utile per descrivere il progetto. (max 500 battute  comprese spaziature). 
Qualora lo studente voglia, potrà aggiungere una fotografia in bianco e nero di 
se stesso o del gruppo  salvata come “ CognomeNome_foto.jpg” oppure 
“Nomegruppo_foto.jpg”  
Esempio: se Mario Bianchi concorre con un progetto nella categoria comfortable, 
dovrà nominare i suoi file “ BianchiMario_comfortable.jpg” e 
“BianchiMario_comfortable.txt” 
Tutti i files dovranno essere inseriti in un CD-rom che dovrà essere spedito a: 
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entro la data perentoria del 15 Marzo 2008, farà fede il timbro dell’uff icio postale. 
Non potranno comunque essere a ccettati i progetti che giunge ranno a 
destinazione dopo il 20 Marzo 2008. Nello stesso plico dov rà essere inserito il 
“Modulo d’ iscrizione” compilato in stamp atello, non dovranno esservi p resenti 
correzioni o segni di bianchet to. Il “Modulo d’iscrizione” può essere scaricato dal 
sito www.circolodellasedia.com Qualora partecipi un gruppo, dovranno essere 
inseriti nello stesso plico, entrambi  i moduli di iscrizione degli studenti formanti il 
gruppo. Qualora il progetto manchi o d ifetti di uno o più requisiti 
sopraccitati, questo verrà insindacabilmente escluso. Inoltre la mancata o 
erronea compilazione del “Modulo d’iscrizione” porterà ugualmente ad escludere 
tale progettista dal concorso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIURIA 
 

La Giuria sarà composta da: 
- Un rappresentante della Vibiemme 
- Un esperto di design scelto dal Circolo della Sedia 
- Un direttore di una testata giornalistica di settore 
- Un componente del Circolo della Sedia 
- Un docente universitario specializzato nel campo del design 
- Un docente dell’I.P.S.I.A. 
- Un componente del CATAS 

 

La Giuria valuterà tutti i pro getti che rispettino i requisi ti del presente bando. I proge tti saranno 
valutati tenendo conto: 

- del design 
- delle modalità costruttive 
- della funzionalità e ergonomia 

Si terrà conto inoltre della completezza di gamma qualora, oltre la sedia, siano ideati sgabelli, tavoli 
o accessori. 
 

Le deliberazioni saranno prese  a maggioranza.  La Giuria potrà validamente delibe rare con la 
presenza di almeno 5 componenti. 
Tra i progetti pervenuti saran no scelti 3 finalisti per ogni  categoria, tali progetti fina listi verranno 
stampati ed esposti presso gli  stand della Vibiemme alla Fie ra del Mobile di  Milano 2008. Sarà 
compito del Circolo della Sedi a avvisare tempestivamente  gl i studenti realizzatori dei pr ogetti 
finalisti (telefonicamente o via mail) al fine di metterli a conoscenza del fatto. . 
Tra i finalisti di ogni categoria sarà scelto il vincitore del premio “New Chair Designer  2008”. 
Infine, tra i vincitori del suddetto premio, sarà scelto il vincitore del premio “Dynamicamente 2008”.  
Con la nomina del vincitore de l premio “Dynamicamente 2008”, la Giuria decreterà anc he la 
realizzabilità o meno del progetto, tale decision e sarà sottoposta al veto del rappresentante della 
Vibiemme.  
 

PREMI 
 

I premi saranno così suddivisi: 
Premio “New Chair Designer 2008” per il 
miglior progetto di ogni categ oria. Il premio 
sarà composto da un soggiorno,  vitto e 
alloggio incluso, nella zona del Triangolo della 
Sedia nella settimana dal 4 al  9 Agosto 2008; 
in tali giorni gli studenti vi ncitori del premio 
saranno seguiti e istruiti da rinomati designer 
del settore. Nel caso dovesse vincere un 
gruppo, entrambi i partecipanti avranno uguale 
diritto a partecipare alla “Chair design week”. 
Qualora il progettista vincitore di uno di questi 
premi non possa partecipare al la “Chair 
Design week”, questi non avrà diritto ad alcun 
rimborso o a qualsivoglia forma di risarcimento 
per la mancata presenza. 
Tra i tre vincitori del premio  “New Chair 
Designer 2008” sarà scelto il vincitore del 
premio “Dynamicamente 2008” al quale verrà 
assegnato un premio in denaro di 1000€. Nel 
caso dovesse vincere un gruppo , il premio 
dovrà essere egualmente diviso  tra i due 
componenti.  
Successivamente alla vincita s arà compito 
della Vibiemme mettersi in con tatto con il 
vincitore per accordarsi sulle  modalità 
dell’assegnazione del premio pecuniari o. Con 
il ricevimento del premio pecu niario il 
progettista cede tutti i dirit ti relativi al progetto 
a favore della Vibiemme. Qualo ra venga 
decretata la messa in produzio ne della sedia 
vincitrice, la Vibiemme prende rà contatto  
direttamente con il/i progetti sta/i per 
concordare le eventuali modifiche da fare alla 
sedia stessa per essere messa in produzione. 
La messa in produzione del pro getto non 
comporterà alcun ulteriore com penso 
aggiuntivo a favore dello stud ente, tuttavia la 
Vibiemme si impegna a nominare  
esplicitamente il nome del progettista su tutti i 
cataloghi e tutti gli eventi n ei quali sarà 
esposta la sedia vincitrice. 
Durante la “Chair week design” verrà fatta una 
cerimonia nella quale saranno ufficialmente 
assegnati i premi oggetto del concorso 
“Dynamicamente 2008”. 

 

UTILIZZO DEI PROGETTI PERVENUTI 
 

Aderendo al concorso, gli studenti acconsentono 
al Circolo della Sedia il libero utilizzo pubblico di 
tutte le immagini inviate, com prese le fotografie 
personali, con il solo obbligo di citare 
esplicitamente il nome dello/gli studente/i autore/i 
del progetto o ritratto nella fotografia. 
Qualora delle imprese presenti  sul territorio 
facciano espressa richiesta di  visionare dei 
progetti presentati dagli studenti in occasione del 
concorso “Dynamicamente 2008”, sarà compito 
del Circolo della Sedia metter e in contatto 
l’impresa in questione e il re lativo progettista; 
tuttavia il Circolo della Sedia non prenderà parte 
nelle trattative che potrebbero porsi in essere tra 
le due par ti e sarà esentato da qualsias i 
controversia che potesse sorge re in merito tra 
loro. 
Il Circolo della Sedia si impe gna a raccogliere i 
materiali pervenuti e a  conse rvarli al fine di 
creare un catalogo virtuale de lle elaborazioni 
fatte negli anni dagli stu denti. Il materiale 
pervenuto non sarà restituito ai partecipanti. 

ACCETTAZIONE DEL CONCORSO 
 

Gli studenti partecipanti al c oncorso, 
dovranno dichiarare espressame nte sul 
“Modulo d’iscrizione” di aver letto e di 
accettare tutte le regole disp oste nel 
presente bando. 
Sempre nel “Modulo d’iscrizion e” dovrà 
essere espressamente dichiarat o il 
consenso al trattamento di dati personali nel 
rispetto del D.Lgs 196/2003. 
Responsabile del trattamento d ei dati 
personali è :  

Circolo della Sedia 
Via Nazionale 7 

San Giovanni al Natisone 33048 
Udine 

 

INFORMAZIONI E MATERIALE SCARICABILE 
 

Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito 
 

www.circolodellasedia.com 
 

Oppure scrivere direttamente a: 
 

info@circolodellasedia.com 
 

Coordinatore del concorso  
 

  V. Pres. Carlo Piemonte 


