
3ª edizione bando 2010-11
ONLY FOR WOMEN
Concorso Internazionale di Design 

UNA SEDIA PER TANTI - il Design per un mondo migliore
 
Termine ultimo di consegna: 8 marzo 2011.

 Premi:
1° classificata: 1.500,00 € 
2° classificata: 1.000,00 €
3° classificata: 500,00 €
 
Area Declic lancia un concorso riservato esclusivamente alle donne designer: possono partecipare
studentesse e professioniste che abbiano compiuto i 22 anni. Non c'è limite d'età.

Si  chiede  di  progettare  una  FAMIGLIA  DI  OGGETTI  (sedia,  poltroncina,  sgabello,  tavolo,
tavolino) in METALLO per il mercato del CONTRACT. È possibile presentare anche uno solo di
tali oggetti. Il giudizio terrà in considerazione la possibilità di declinazione nelle altre tipologie.

Tali oggetti sono connotati da robustezza, aggregabilità o impilabilità, funzionalità, praticità e da
un’alta possibilità di produzione in serie, caratteristiche che corrispondono alla mission di Area
Declic.
Si chiede di trovare proposte innovative e soluzioni in grado di ridurre l'impatto ambientale nella
loro produzione, uso e smaltimento.

I  premi  verranno  assegnati  tenendo  conto  di  innovazione,  originalità  e  chiarezza  del  design.
Scaricare  il  bando  per  le  modalità  di  presentazione  degli  elaborati.  Le  tavole  e  la  liberatoria
compilata devono essere spedite all'indirizzo: competition@areadeclic.com.

La Giuria è composta da sette persone con diritto di voto:

Francesco Venturato, presidente Area Declic
Daniele Venturato, amministratore delegato Area Declic
Vincenzo Genco, responsabile ricerca e sviluppo Area Declic
Anna Lombardi, design manager e membro ADI
Tiziano Vudafieri, architetto 
Arianna Malagoli, direttore della rivista Casa Trend
Mirko van den Winkel, responsabile marketing del portale Stylepark

Il giudizio della giuria è insindacabile e verrà comunicato entro il 31 marzo 2011. I premi saranno
consegnati durante il "Salone Internazionale del Mobile" di Milano, domenica 17 Aprile 2011 alle
ore 15.00 nello spazio Area Declic, pad.6, stand D 55.

Area Declic  si  riserva il  diritto  di  prelazione di  60 giorni  dalla  consegna del  premio.  Possibili
relazioni professionali verranno discusse direttamente con i designer.


