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Introduzione:

Il concorso Infiniti Design DeContest dal titolo “Still Life. Is
your life still or…?” è rivolto a giovani creativi nati dopo il
01/01/1970. I designer dovranno presentare progetti di complementi
d’arredo dedicati all’ambiente casa - non ufficio quindi - che
assolvano la funzione di “classico del design per il domani”.
Si richiede ai designer di dare vita, utilizzando qualsiasi materiale, a
complementi che siano innovativi al giorno d’oggi ma che possano
un domani rappresentare delle autentiche icone del design. Lo
stesso, in sostanza, che è accaduto per diversi modelli di sedute
create negli anni ’70 eppure ancora oggi assolutamente attuali e
oggetto di continue riedizioni.
Il miglior progetto per ogni categoria verrà premiato da una giuria
qualificata.
Le categorie in questione sono 3:
- Sedute
- Sgabelli
- Tavoli
Il concorso si concluderà con la presentazione ufficiale dei progetti
scelti, che si terrà durante la settimana del Salone del Mobile di
Milano, al Fuori Salone, dove saranno invitati i giornalisti delle
principali riviste di design.

Finalità:

Infiniti Design è un brand giovane in piena accelerazione, che
propone complementi d’arredo – sedie, sgabelli, tavoli – pensati per
lavorare, condividere, rilassarsi, accogliere. Creatività, innovazione
tecnologica,cultura del design sono le parole chiave per comprendere
la filosofia di questo marchio, che ora vuole dare l’opportunità a
giovani designers di valorizzare al massimo le loro qualità in termini
di talento e creatività. L’obiettivo del concorso è proprio quello di
premiare con contratti da professionisti chi riuscirà a centrare al
meglio il tema dell’edizione, ovvero creare un complemento d’arredo
che possa diventare un domani un classico del design.
Tutte le informazioni relative a Infiniti Design DeContest
le troverete nel sito www.infinitidesign.it nell’apposita
sezione dedicata a “Infiniti Design DeContest”.

Partecipazione:

La partecipazione è gratuita. Possono partecipare i giovani creativi
di ogni nazionalità nati dopo il 01/01/1970. La partecipazione al
concorso prevede l’accettazione del presente bando e la cessione
gratuita del diritto di riproduzione e pubblicazione dei progetti
presentati ai fini del concorso.

Premio:

Una Giuria qualificata selezionerà i migliori progetti inviati e decreterà
per ogni singola categoria un progetto vincitore.
Il concorso, in base al DPR del 26 ottobre 2001 n. 430, è indetto
esclusivamente per la presentazione di progetti industriali e non
viene considerato come manifestazione a premi. Ciò implica
che tutte le spese per la realizzazione dei progetti vincitori e
dell’industrializzazione verranno sostenute dall’azienda Omp Group,
in quanto riconoscimento del merito personale.
Gli oggetti creati dai designer vincitori entreranno a far parte del
catalogo Infiniti Design e i diritti di vendita saranno concordati con
l’azienda con un regolare contratto da professionista.
Come in tutti i concorsi il giudizio della giuria sarà insindacabile.

Dimensioni e supporti:

Per ogni progetto devono essere presentati n. 3 rendering in formato
3500x2500 pixel recanti il nome d’arte, il motto e il titolo del progetto
in corrispondenza a quelli presenti nel modulo di iscrizione.
I rendering di progetto devono essere caricati nell’apposita sezione
del sito www.infinitidesign.it entro la data di scadenza per la
consegna dei progetti.

Copyright:

La proprietà intellettuale e il copyright dei progetti inviati rimangono di
proprietà dei singoli designer; per i prodotti vincitori i designer
accettano, sottoscrivendo il presente bando, di cedere a titolo
gratuito tutti i diritti relativi alla pubblicazione e alla comunicazione
relativa al presente concorso del prodotto e del designer.

Data di scadenza
progetti:

di

consegna

dei

15 Marzo 2011.

Presentazione prodotti selezionati:

La presentazione avverrà durante la settimana del Salone del Mobile
di Milano, al Fuori Salone.
Per Informazioni e Bando di concorso:
www.infinitidesign.it - info@infinitidesign.it
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REGISTRAZIONE SU
WWW.INFINITIDESIGN.IT

BANDO DI
CONCORSO
Infiniti
Design
DeContest
2011

Per partecipare
cliccare qui

Compilazione form e caricamento
progetto

Compilare il form
con tutti i dati
e uploadare il
progetto

impostazione corretta progetto

Nome d’arte:
Motto:
Titolo progetto:
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Per ogni progetto
devono essere
presentati n. 3
rendering in formato
3500x2500 pixel
recanti il nome
d’arte, il motto e il
titolo del progetto
in corrispondenza
a quelli presenti nel
modulo di iscrizione.

