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Tema del concorso:  il design dell’accoglienza

LA PRIMA EDIZIONE È DEDICATA ALL’ ACCOGLIENZA PER I VISITATORI DELLE GRANDI 
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, ESPOSITIVE, CULTURALI E SPORTIVE.  

I grandi eventi sono spesso l’occasione per visitare anche le città che li ospitano,  per questo  
chiamiamo i designer internazionali a proporre prodotti e soluzioni affinché ogni visitatore 
possa sentirsi come a casa e godere appieno l’emozione del viaggio e della scoperta. 

Si richiede ai partecipanti di progettare prodotti e soluzioni per ogni visitatore, allo scopo di 
migliorarne la fruizione dell’evento e la scoperta della città.

Ogni singolo progetto, deve consentire un utilizzo anche a coloro che vivono una condizione 
di  disabilità, permanente o temporanea, in accordo con i principi della Convenzione ONU 
sui diritti delle persone con disabilità.

ART. 1 | OBIETTIVO DEL CONCORSO:

Ad ogni partecipante è richiesta la progettazione di prodotti di uso quotidiano, legati ai 
contesti sopra indicati.
Ogni progettista dovrà illustrare nel dettaglio le caratteristiche di quanto progettato 
indicando i materiali e le tecnologie utilizzate.
Il progettista deve inoltre  descrivere le condizioni di  fruibilità e l’ausilio  che il prodotto stesso 
è in grado di fornire alle persone con limitata capacità motoria o sensoriale, nel rispetto di 
quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.  

ART. 2 | PARTECIPAZIONE:

Il concorso internazionale  è aperto a tutti, la partecipazione può essere individuale o di 
gruppo. 
Nel caso di partecipazione di gruppo, deve essere individuato un capogruppo che lo 
rappresenti.
Ogni partecipante potrà presentare una sola proposta progettuale a pena di esclusione dal 
concorso.
Uno stesso partecipante non potrà partecipare al concorso in più di un gruppo ovvero 
contemporaneamente in forma individuale o in gruppo, a pena di esclusione dal concorso 
del partecipante e degli altri soggetti partecipanti con i quali esso partecipa.

Tutte le comunicazioni e le iscrizioni sui materiali di progetto dovranno essere scritte nelle 
lingue ufficiali adottate dal concorso: italiano o inglese pena l’esclusione. 
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ART. 3 | PRESENTAZIONE ELABORATI E SCADENZE:

Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati dovranno far pervenire una proposta 
progettuale, in plico chiuso, senza l’indicazione del mittente, indirizzata a: Exposynergy, Via  
Vincenzo Monti 36 -  20123 Milano.

La partecipazione avverrà in forma anonima e il plico dovrà contenere al suo esterno soltanto 
la seguente indicazione:  “ Concorso internazionale di design “d.prize Exposynergy 2011 pba 
premia il Design – il design dell’accoglienza”
In nessun caso i partecipanti potranno violare il carattere anonimo del concorso apponendo 
sul plico simboli, segni o altri elementi identificativi.
Il mancato rispetto delle norme del presente bando atte a garantire la partecipazione in 
forma anonima costituirà causa di esclusione dal concorso. 

La spedizione potrà avvenire con consegna diretta presso la segreteria del Concorso oppure 
a mezzo corriere, ferrovia o posta.  
Tutte le spedizioni saranno a cura, spese e responsabilità, dei concorrenti; Exposynergy non 
sarà in alcun modo responsabile dei ritardi o della mancata consegna. 

Il plico come sopra formato, qualunque sia il mezzo utilizzato, dovrà essere spedito 
all’indirizzo sopraindicato entro le ore 18:00 del 31 ottobre 2011 e farà fede il timbro postale;  
gli elaborati comunque non pervenuti entro 10 giorni dalla data sopra indicata saranno 
esclusi dal concorso.

Il plico dovrà contenere al suo interno, due buste chiuse, sigillate e controfirmate su 
tutti i lembi di chiusura, senza l’indicazione del mittente, riportanti rispettivamente ed 
esclusivamente la seguente dicitura:

- BUSTA A – PROPOSTA PROGETTUALE che conterrà la documentazione di cui all’art. 4;
- BUSTA B – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contenente la documentazione di cui 
all’art. 5.

ART. 4 | ELABORATI:

Le idee e le proposte progettuali dovranno essere prodotte in unica copia, su supporto 
cartaceo e digitale (CD/DVD); è richiesto che tutti gli elaborati, al fine di garantire ai 
concorrenti identiche opportunità, siano uniformati come segue:
•   massimo 3 tavole  in formato A2 orizzontale montate su supporto rigido ( poliplat) 
contenenti  il progetto costituito da disegni, schemi, modelli 3d, rendering, foto di modelli e 
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tutto quanto ritenuto  utile per testimoniare il progetto;
•   relazione in formato A4, contenuta in un massimo di 3.000 battute;
•   i concorrenti presenteranno i loro elaborati in forma anonima;
•   file in formato pdf contenente il progetto e la relazione di dimensione massima di 5 Mbyte 
da inserire nel cd o dvd allegato. 

Le tavole ed i documenti di partecipazione il cd o DVD dovranno riportare in modo chiaro 
nel frontespizio il codice alfanumerico di 5 cifre.
Al fine di una eventuale pubblicazione, tutti i materiali grafici, le relazioni e le foto di eventuali 
modelli dovranno essere consegnati anche in formato digitale TIF o JPG a 300 dpi  (15 x 
20 cm), su CD o DVD, si richiede inoltre una ulteriore versione della relazione di progetto, 
sintetica e contenuta in massimo 1300 battute .

Tutti gli elaborati dei progetti non saranno restituiti.  

ART. 5 | DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

La busta B “Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti.  
all. 1 - domanda di partecipazione 
all. 2 - generalità dei partecipanti - liberatoria
all. 3 - nomina capogruppo (solo nel caso di gruppo di progettazione);
fotocopia del documento di identità  di tutti i partipanti;
curriculum vitae  del progettista o del capogruppo (max 1 foglio A4);

La domanda di partecipazione ed il testo della liberatoria sono scaricabili dal sito
 www.exposynergy.it.

ART. 6 | ESCLUSIONI:

Non possono partecipare al Concorso:
i membri della Giuria;
i coniugi, i parenti o affini fino al terzo grado dei componenti della Giuria;
i dipendenti, i datori di lavoro e coloro che hanno rapporti di collaborazione stabile con i 
componenti della Giuria;
i dipendenti delle aziende aderenti al gruppo Exposynergy;
tutti coloro che fanno parte di più  gruppi partecipanti; 
coloro che, pur non incorrendo nei casi predetti, hanno direttamente partecipato 
all’elaborazione del bando;
saranno inoltre esclusi gli elaborati che non rispetteranno la formula anonima del 
concorso.
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ART. 7 | INFORMAZIONI:

E’ fatto divieto ai componenti la Giuria ed agli estensori del bando di rilasciare informazioni 
ai partecipanti. Eventuali richieste di informazione saranno rivolte per iscritto alla segreteria 
del concorso esclusivamente attraverso l’indirizzo e-mail dedicato: d.prize@exposynergy.it  
le risposte verranno pubblicate sul sito web www.exposynergy.it e rese disponibili per tutti 
i partecipanti.

ART. 8 | GIURIA:  

MARCO PIVA Presidente della giuria;• 
SALVO BONURA designer;• 
LEONARDO CASCITELLI  docente Politecnico;• 
CARLO CASTIGLIONI  Museo studio Castiglioni;• 
MASSIMO CATALANI Artista ;• 
MARCO DETTORI Vice Presidente Assimpredil  ANCE  (Milano);• 
PAOLO DEL MASTRO CALVETTI  Acquisition & Development Manager IKEA; • 
GUIDO GIANNETTA  Beni Stabili S.p.a. ;• 
GIANLUCA LAGANÀ Director of Global Hospitality  TECHNOGYM GROUP ; • 
LAURA PIGHI Resp. programma quartieri sostenibili – HABITECH , Comitato LEED di GBC • 
Italia per i quartieri;
GIUSEPPE ROSSI  Vice President Bizzi & Partners Development LLC;• 
LORENZO TACCO Manager;• 
EMILIA WANDERLING  Design and Architecture Manager  Autogrill; • 
MARCO VIGO  architetto e designer.• 

ART. 9 | PREMI:

La Giuria disporrà dei seguenti premi:
1° classificato 5.000,00 euro
2° classificato 3.000,00 euro
3° classificato 2.000,00 euro
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ART. 10 | RISULTATI E DIVULGAZIONI:

I risultati saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione . 
I progetti finalisti verranno trasmessi al comitato organizzatore di Expo 2015 ed al Bureau 
International des Expositions.
I progetti vincitori e tutti quelli che la Giuria riterrà meritevoli, potranno essere esposti in una 
mostra e presentati al pubblico nella cerimonia di premiazione. L’organizzazione si riserva 
inoltre la possibilità di pubblicare i lavori pervenuti sulla stampa specializzata, nonché di 
realizzare un eventuale catalogo delle opere pervenute. 
I partecipanti, con l’invio dei progetti, acconsentono all’utilizzo dei loro materiali ai fini sopra 
elencati. Nulla sarà dovuto ai partecipanti per gli usi di cui sopra.

ART. 11 | UTILIZZO DEI PROGETTI:

Exposynergy S.r.l. si riserva la possibilità di utilizzare i progetti in concorso per la produzione 
industriale, previo accordo con i progettisti, secondo le norme professionali in materia.
Per consentire l’esercizio di tale facoltà, i partecipanti si impegnano a non cedere a terzi i 
diritti di utilizzo dei loro progetti, sino al 30 dicembre 2012.

ART. 12 | ACCETTAZIONE:

Con l’invio dei progetti i partecipanti accettano, senza riserve, le condizioni espresse nel 
bando e si sottomettono alle decisioni della Giuria, sia per l’interpretazione del bando, che 
per la valutazione delle opere in competizione.

Per Informazioni: Segreteria Concorso 
Tutte le richieste di informazioni dovranno essere trasmette esclusivamente attraverso 
l’indirizzo e-mail dedicato :  d.prize@exposynergy.it . 
Le risposte verranno pubblicate sul sito web www.exposynergy.it
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ALL 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto ............................................................................................................................................... 

nato a ..............................................................................  il .........................................................................

residente a .........................................................    via .............................    n. .......   cap. ....................

c.f. .................................................................................

e referente dello studio (1) ......................................     

indirizzo: .............................

telefono ............................................................. telefono mobile ..........................................................

e -mail: ......................................................................  sito internet .........................................................

in qualità di (2):

 r partecipante singolo 
 r partecipante rappresentante del gruppo di progettazione 

con la presente chiede 

di partecipare al concorso  d.prize Exposynergy 2011 pba premia il design

a tal fine sotto la propria responsabilità dichiara : 

che i componenti del gruppo di progettazione dal sottoscritto rappresentati sono (3): 

Nome Cognome  ..................................................................................................................................... 

nato a ..............................................................................  il .......................................................................

residente a .........................................................    via .............................    n. .......   cap. ....................

Nome Cognome  ..................................................................................................................................... 

nato a ..............................................................................  il .......................................................................

residente a .........................................................    via .............................    n. .......   cap. ....................

Codice alfanumerico:

...............................................................
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Nome Cognome  ..................................................................................................................................... 

nato a ..............................................................................  il .......................................................................

residente a .........................................................    via .............................    n. .......   cap. ....................

Nome Cognome  ..................................................................................................................................... 

nato a ..............................................................................  il .......................................................................

residente a .........................................................    via .............................    n. .......   cap. ....................

Nome Cognome  ..................................................................................................................................... 

nato a ..............................................................................  il .......................................................................

residente a .........................................................    via .............................    n. .......   cap. ....................

Nome Cognome  ..................................................................................................................................... 

nato a ..............................................................................  il .......................................................................

residente a .........................................................    via .............................    n. .......   cap. ....................

Data         Firma 

..........................................      ..................................................

Note:

1 ) da compilare solo se referenti di uno studio professionale 

2 ) barrare la voce interessata

3) indicare il nominativo di tutti i componenti del gruppo di progettazione
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ALL 2 
GENERALITA’ DEI PARTECIPANTI (1)
LIBERATORIA 
 

Il  sottoscritto ....................................................................................................................

nato a ...........................................................................  il ..................................................

residente a ..................................    via .............................    n. .......   cap. ....................

c.f. .................................................................................

e referente dello studio (1) ............................................................................................   

indirizzo: ...............................................................................................................................

telefono ....................................................... telefono mobile ........................................

e -mail: ................................................... 

con la presente dichiara:

di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste dall’art. 2 del bando • 
di non rientrare nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 6 del bando;• 

di impegnarsi a non a non cedere a terzi i diritti di utilizzo dei loro progetti, 
sino al  31 Ottobre 2012;

di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nel bando;• 
di autorizzare ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 art. 13 • 

inoltre autorizza:
per tutto il materiale inviato per la partecipazione al concorso

la riproduzione ed esposizione nell’ambito di una possibile mostra ;• 
la pubblicazione su un eventuale catalogo del concorso o mostra;• 
la pubblicazione su stampa quotidiana e periodica, su internet e tv per promuovere la • 
mostra o il concorso; 
la pubblicazione su materiale promozionale (manifesti, inviti, brochure.)• 
tutte le immagini sono da considerarsi libere da ogni diritto • 

Data         Firma 

..........................................      ..................................................

Exposynergy  si impegna ad indicare, per ciascun utilizzo, i crediti che vorrete fornire
Exposynergy declina ogni responsabilità nei confronti di eventuali soggetti aventi diritto 
non segnalati nella presente .

NOTE: 

1 la dichiarazione deve essere compilata da tutti i componeti nel caso di partecipazione in gruppo di 

progettazione.
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ALL 3 
NOMINA CAPOGRUPPO  
 

i sottoscritti 

nome  e cognome      firma 

...........................................................................  .......................................................................

...........................................................................  .......................................................................

...........................................................................  .......................................................................

...........................................................................  .......................................................................

...........................................................................  .......................................................................

...........................................................................  .......................................................................

...........................................................................  .......................................................................

...........................................................................  .......................................................................

delegano a rappresentarli presso Exposynergy :

Nome e Cognome:  .........................................................................................................

nato a ...........................................................................  il ..................................................

residente a ..................................    via .............................    n. .......   cap. ....................

c.f. .................................................................................

e referente dello studio (1) ............................................................................................   

indirizzo: ...............................................................................................................................

telefono ....................................................... telefono mobile ........................................

e -mail: ...................................................  

ACCETTAZIONE: 

il sottoscritto ................................................................. con la presente dichiara di accettare 
la nomina a capogruppo.

Data         Firma 

..........................................      ..................................................


