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ART. 1 – TIPO DI CONCORSO
Wall&Decò Srl con sede in Cervia, leader nella 
produzione di carte da parati di design con la collaborazione 
dell’azienda WPS Foce Colori Srl con sede in Latisana, 
agente e distributore per il FVG, bandisce un concorso dal 
titolo “Contemporary Wallpaper 2011 del Friuli Venezia 
Giulia” al fine di far conoscere i creativi del FVG in un 
nuovo contesto grafico dedicato alle carte da parati.

ART. 2 – CONTENUTI E OBIETTIVI
Il concorso propone la progettazione di nuove immagini 
grafiche da inserire nel catalogo aziendale del 2012. Il 
tema è libero, con la possibilità di produrre progetti sia di 
forme astratte che figurative, sia a colori che in bianco e 
nero e con l’obiettivo finale di promuovere nuovi modelli 
estetici appartenenti a creativi del FVG.

ART. 3 - PARTECIPAZIONE
Per favorire la massima partecipazione ed offrire ai più 
giovani nuove opportunità di lavoro il concorso è aperto 
ai seguenti partecipanti:
▪ Agli iscritti all’albo degli architetti delle provincie di 
Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine e qui residenti. Saranno 
ammessi solo i nati non prima del 31.12.1961.
▪ Ai designer, ai graphic designer, ai graphic art e ai fotografi 
professionisti purché residenti nelle provincie di Gorizia, 
Pordenone, Trieste e Udine. Saranno ammessi solo i nati 
non prima del 31.12.1961. Per tutti i concorrenti è ammessa 
la partecipazione singola o in gruppo. Nella partecipazione 
di gruppo, pur riconoscendo la paternità dell’opera a tutti i 
componenti (comunque nati non prima del 31.12.1961), sarà 
necessario indicare un “capogruppo” quale unico referente 
nei confronti dei rapporti con l’organizzazione del Concorso.

ART. 4 – ISCRIZIONE E SCADENZE
L’iscrizione al Concorso è gratuita ed è aperta a partire dal 
30 Giugno 2011 e sarà possibile sino alla scadenza del 
Concorso stesso. Per l’iscrizione i partecipanti dovranno 
far pervenire, a mezzo fax 0431.558863 o mezzo posta, il 
modulo reperibile sul sito: www.arredaconilcolore.com. 
Ogni richiesta di partecipazione, verrà esaminata dalla 
segreteria, che provvederà a confermare via e-mail e 
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via posta l’accettazione o meno della stessa. A mezzo 
e-mail (fvgdesigner@arredaconilcolore.com) dovranno 
essere inviati un massimo di n. 5 progetti in formato 
jpeg max risoluzione1024x726 (il formato finale dovrà 
essere vettoriale, o jpeg in alta definizione con le seguenti 
dimensioni: L 423 x H 300 cm, 72 dpi) entro e non oltre le 
ore 24.00 del  30 Settembre 2011. 

ART. 5 – ESCLUSIONI
Non possono partecipare al Concorso:
i membri della Giuria; i coniugi, i parenti o affini fino al 
terzo grado dei componenti la Giuria; i dipendenti, i datori 
di lavoro e coloro che hanno rapporti di collaborazione 
stabile o notori con i componenti della Giuria; 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 del 
concorso  (vedi art. 4)

ART. 6 – INFORMAZIONI
E’ fatto divieto ai componenti la Giuria ed agli estensori 
del bando di rilasciare informazioni ai concorrenti. 
Eventuali richieste di informazioni dovranno saranno 
rivolte per iscritto a mezzo e-mail alla segreteria del 
concorso istituita presso:
WPS Foce Colori Srl
Via Lignano Sabbiadoro. 28/c S.S.354
Latisana (UD)
e-mail: franco.girotto@arredaconilcolore.com
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito 
www.arredaconilcolore.com e disponibili per tutti i 
concorrenti. 
Termine max per la formulazione di quesiti è il 31.08.2011

ART. 7 - GIURIA
La Giuria risulterà così composta:
Christian Benini designer e amm.re della Wall&Decò
Arch. Giovanni Pagani designer
Francesca Davoli redattrice di Marie Claire Maison
Il giudizio della Giuria è inappellabile ed i criteri di 
valutazione riguarderanno l’originalità dei contenuti e la 
qualità tecnica di esecuzione dell’opera. 



ART. 8 – PREMI
La Giuria disporrà dei seguenti premi:

1° Progetto classificato in assoluto
All’autore, diploma e contratto a royalties regolato 
secondo le norme professionali in materia con l’azienda 
WALL&DECO’ a partire dalla pubblicazione del catalogo 
2012.

1° Progetto classificato Under 30
All’autore, diploma e riconoscimento di un premio di  
€ 1.000,00 assegnato dall’azienda WPS Foce Colori Srl.

A tutti i partecipanti sarà inviato un diploma di 
partecipazione.

ART. 9 – RISULTATI E DIVULGAZIONE
I risultati saranno resi noti ai vincitori mediante 
comunicazione raccomandata ed inoltre diffusi a mezzo 
stampa e con apposita manifestazione di premiazione. 
La Giuria diffonderà una relazione conclusiva indicante 
i criteri seguiti nella valutazione dei progetti e la 
motivazione dei premiati entro il 30 Ottobre 2011.
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 
in un’apposita manifestazione che sarà allestita in una 
location da definire. I partecipanti al premio, con l’invio 
dei progetti, acconsentono all’utilizzo dei loro materiali ai 
soli fini sopra elencati con citato il nome del progettista o 
in caso di gruppo dei progettisti.
Nulla sarà dovuto ai concorrenti per i progetti e gli usi di 
cui sopra.

I lavori, anche se non premiati, non verranno restituiti.

ART. 10 – ACCETTAZIONE
Con l’invio dei progetti i concorrenti  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.
Inoltre ai sensi dell’art. 13 del d.lg. 30.06.2003, n.196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
e successive modificazioni ed integrazioni, con la 
partecipazione al concorso, si esprime il proprio libero 
ed informato consenso al trattamento dei propri dati 
personali ed alla loro comunicazione per le finalità, 
con le modalità e nei limiti di cui all’informativa stessa. 
Esprime, altresì, il proprio libero ed informato consenso 
al trattamento dei propri dati sensibili nei limiti, per le 
finalità e con le modalità previste dalla medesima.

Il bando è disponibile su:
www.arredaconilcolore.com
www.wallanddeco.com

Schema riassuntivo dei tempi

30 Giugno 2011 apertura iscrizione
30 Settembre 2011 chiusura iscrizione
30 Ottobre 2011 verdetto giuria
Da definire  premiazione


