
REGOLAMENTO
ALA-Assoarchitetti  in  collaborazione con AIPi,  ha stretto un accordo con la “Liaoning Publishing House”, società
editrice a scala internazionale, per la pubblicazione di un volume di interior design del settore alberghiero dal titolo
“Italian Hotels”.

1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a tutti  gli  architetti  e interior  designers italiani  che abbiano realizzato e concluso un
intervento di realizzazione/allestimento e forniture di interni nell’ambito delle attività ricettive di hotellerie.

2. TEMPISTICHE
La prima fase di contatto con i progettisti e raccolta materiali informativi dei progetti  è gestita dalla Segreteria di
Progetto Italia Design China. La seconda fase di raccolta materiali per la pubblicazione avviene direttamente tra i
progettisti e la casa editrice Liaoning.
Entro 31/01/2009 invio alla Segreteria di Progetto Italia Design China dei materiali per la selezione (v. punto 3.) da
parte dei progettisti;
Entro 30/06/2009 comunicazione dei progetti selezionati per la pubblicazione da parte della Segreteria di Progetto
Italia Design China ai progettisti.

3. MATERIALI DA PRESENTARE
MODULO A  : presentazione sintetica del progetto con immagini a bassa risoluzione (100/150 Dpi) e breve testo

in inglese (300 battute compresi gli spazi) che illustri il “concept” che ha ispirato l’intervento. Salvato come file .pdf in
formato A4 (max 1Mb).

MODULO B  :  scheda personale con la sottoscrizione di una liberatoria per la privacy e per il  copyright sulle
immagini. La scheda, completata in tutte le sue parti e sottoscritta, deve essere salvata in formato pdf.
I moduli A e B sono scaricabili ai siti internet www.assoarchitetti.it e www.aipionline.com, oppure possono essere
richiesti scrivendo a stampa@assoarchitetti.it o designershotel@aipionline.com.

MODULO C  : contabile del contributo spese da inviare contestualmente ai moduli A e B. Il progettista che voglia
candidare un proprio progetto alla pubblicazione, dovrà versare tramite bonifico bancario l’importo di euro 220,00
quale contributo alle spese dell’iniziativa. Le coordinate bancarie di riferimento sono:

Associazione Liberi Architetti
IBAN: IT56F0200811820000040704405
Causale: contributo spese

Il contributo spese verrà restituito, senza interessi, nel caso di mancata pubblicazione del progetto.

4. CONSEGNA DEI MATERIALI
La documentazione richiesta al punto 3. (moduli A, B e C) dovrà pervenire entro il 31 gennaio 2009 all’indirizzo di
posta elettronica: stampa@assoarchitetti.it oppure designershotel@aipionline.com.
Dopo l’invio dei materiali e della contabile di cui al punto 3, i candidati riceveranno dalla Segreteria di Progetto Italia
Design China un numero identificativo di protocollo.

5. SELEZIONE E PUBBLICAZIONE
La selezione dei progetti è a cura della casa editrice che richiederà l’invio di fotografie e disegni ad alta risoluzione
per i progetti  scelti.  Eventuali  copyright o modalità di utilizzo di tali  materiali  saranno gestiti  esclusivamente tra il
progettista e la casa editrice stessa, senza alcuna responsabilità per ALA-Assoarchitetti e per AIPi. 
Tutti i contatti tra i progettisti e la Liaoning avverranno in lingua inglese.
La casa editrice prevede la pubblicazione entro dicembre 2009, o comunque entro 12 mesi dall’invio alla casa editrice
dei contatti raccolti dalla Segreteria di Progetto Italia Design China.
 
6. RESTITUZIONE DEI MATERIALI
I materiali grafici ed i documenti inviati non saranno restituiti in nessun caso; il partecipante sarà invece rimborsato
del contributo spese in caso di mancata pubblicazione.

7. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Ogni informazione, chiarimento e assistenza potrà essere richiesta alla segreteria organizzativa di 

ALA-Assoarchitetti AIPi -Interior Designers
contrà S. Ambrogio, 5 - 36100 Vicenza Via G.Borgazzi, 4 –20122 Milano

tel. e fax 0444 235476 Tel. 02.58310243 Fax 02.58312485
stampa@assoarchitetti.it - www.assoarchitetti.it designershotel@aipionline.com - www.aipionline.com


