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LIGHT4 DESIGN CONTEST 2011-2012
Façon de Venise: la luce e l'illusione

INTRODUZIONE
LIGHT4, con il suo brand Façon de Venise, lancia il Design Contest 2011-2012 dal titolo: “La luce e 
l'illusione”. 
Una  costante  nel  lessico  stilistico  di  Façon  de  Venise  è  rappresentata  dalla  continua,  e  spesso 
irriverente, innovazione dei canoni del classico lampadario veneziano (da cui anche il nome del brand, 
letteralmente “fatto alla  veneziana”):  lo  scambio tra contenuto e contenitore,  tra corpo illuminante e 
oggetto illuminato, la trasfigurazione delle tradizionali forme e l'alterazione dei materiali, l'accumulazione 
modulare, l'iperbole...
Partendo da questo posizionamento ben definito nasce la volontà di favorire, attraverso il Light4 Design 
Contest, un'occasione di crescita che coinvolga nuove energie creative, affermando ancora una volta la 
vivacità e lo spirito del brand.

TEMA
Il tema del concorso, rivolto in particolare ai giovani designer, è un invito ad indagare le potenzialità 
formali e contenutistiche che l'elemento “luce” offre nel campo dell'arredo contemporaneo.
L'illusione, che già è caratteristica ricorrente del marchio Façon de Venise, nasce come tema aperto 
dove il  designer può sperimentare e cimentarsi nella proposta di materiali,  forme, colori,  significati e 
interpretazioni.
“La luce e l'illusione” offre così la possibilità di mollare gli ormeggi dell'ordinario e spiegare le vele alla 
ricerca di  nuove dimensioni;  lo  spazio e il  tempo si  prestano come non mai  ad essere manipolati:  
“Design them!”.

Si propone ai partecipanti di progettare un corpo illuminante per interni, senza alcun vincolo di utilizzo 
materiale o dimensione. Tra i principali parametri di valutazione, in linea con il tema proposto, vi sono i  
caratteri di originalità, innovazione, sperimentazione e funzionalità.



REGOLAMENTO

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a studenti universitari (Facoltà di Architettura, Design 
e  Ingegneria,  Scuole  Superiori  di  Design),  a  giovani  progettisti,  architetti  e  designer  di  qualsiasi 
nazionalità. 
La partecipazione può essere individuale o di gruppo. In questa seconda ipotesi deve essere indicato un 
capogruppo, che sarà referente per tutti i partecipanti.
I progetti devono essere inediti, pena l’esclusione dal concorso. Non sono quindi ammessi progetti in 
produzione, partecipanti ad altri concorsi o già pubblicati.

Ai  fini  del  concorso costituisce  motivo  di  esclusione  la  mancata  osservanza di  quanto  previsto  nel 
presente bando.
Non possono partecipare per motivi di incompatibilità o per ragioni di conflitto di interesse: i componenti  
della Commissione Giudicatrice, i loro coniugi, i loro parenti e affini fino al terzo grado compreso, i loro 
datori di lavoro e i loro dipendenti o collaboratori con rapporto continuativo e notorio; tutti coloro che 
sono stati coinvolti a qualsiasi titolo nella preparazione e nell'organizzazione del concorso. 
Qualora i dati o la documentazione richiesta dovessero risultare incompleti,  illeggibili  e/o contraffatti, 
verranno ritenuti non validi ai fini della partecipazione al concorso.

QUESITI
Possono essere formulati  quesiti  e  richieste di  chiarimento  esclusivamente tramite posta elettronica 
all'indirizzo: contest@light4.it.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato nel giorno 10/10/2011.
Verranno  raccolti  i  principali  quesiti  pervenuti,  le  cui  risposte  verranno  pubblicate  sul  sito 
www.facondevenise.com, nella sezione dedicata al concorso, entro il giorno 07/11/2011.

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita. Gli elaborati di progetto richiesti dovranno essere spediti in forma anonima. 
Il plico, regolarmente affrancato, dovrà essere spedito, con posta ordinaria a: 

LIGHT4 srl - Via dell'Industria 2/A, 31055 Quinto di Treviso, Italia

Sul plico va apposta in modo evidente l’intitolazione “Light4 Design Contest 2011-2012”. 
Non sono ammesse consegne con pagamento a carico del destinatario.

L'elaborato progettuale dovrà, pena l’automatica esclusione, essere assolutamente anonimo in ogni sua 
parte, sia palese che occulta, e strettamente aderente alle specifiche tecniche operative di dettaglio 
relative al suo formato e alla sua dimensione.



All'interno del plico, in una busta sigillata e non trasparente, devono essere inserite le generalità per 
esteso  del  partecipante  (nome,  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,  nazionalità,  indirizzo,  recapito 
telefonico e indirizzo mail; se studente l’Istituto di provenienza).
Agli  elaborati  presentati  e  alla  busta  chiusa  allegata  sarà  attribuito  un  codice  alfanumerico. 
L’organizzatore  del  concorso attuerà le  procedure necessarie  al  mantenimento  dell'anonimato  delle 
proposte progettuali dei concorrenti.

I progetti presentati dovranno rispondere a requisiti di originalità. Tramite l'invio degli elaborati per la 
partecipazione, i concorrenti garantiscono che i lavori presentati sono originali, personali e non violano i 
diritti di proprietà intellettuale di terzi.
I  diritti  di  proprietà  intellettuale  dei  progetti  presentati  restano  dei  rispettivi  autori  che  concedono 
all'organizzazione del concorso il solo diritto di divulgazione e pubblicazione in ogni forma e su ogni 
supporto.
I concorrenti prestano il loro consenso a Light4, nella qualità di organizzatore del concorso, ad esporre 
gli  elaborati   in  eventi  e  manifestazioni  fieristiche  e  ad  utilizzarli  nella  eventuale  produzione  di 
pubblicazioni o CD/DVD. Così pure a fornirli a organi di stampa affinché possano corredare eventuali 
articoli riguardanti il concorso e le manifestazioni ad esso collegate.  

Nulla sarà dovuto per questo, se non la citazione del nome dell’autore. 
Gli elaborati non saranno restituiti ai partecipanti e l’organizzazione del concorso non assume alcuna 
responsabilità in caso di perdita, furto o danneggiamento degli stessi.

I partecipanti si impegnano a presentare all'organizzazione le stampe dei progetti se richiesti per una 
eventuale mostra.

Light4 Srl  si  riserva di  poter  selezionare  i  progetti  ritenuti  interessanti,  anche se non risultanti  tra  i 
vincitori, e di contattarne gli ideatori al fine di valutare la possibilità di mettere in produzione i progetti 
selezionati.

ELABORATI RICHIESTI
Gli elaborati sono i seguenti:

n. 2 pagine in formato UNI A4, orientato in senso orizzontale. 
La prima  pagina deve contenere:
- specifiche tecniche (dimensioni e materiali)
- disegno tecnico (pianta e sezione)
- testo descrittivo del prodotto (max. 1.500 battute, font Arial, dimensione 16, interlinea singola).
La seconda pagina deve contenere:
- elaborati  grafici:  rendering,  prospettiva,  eventuale  foto del  modello  e quant'altro i  concorrenti 
riterranno esemplificativo per rappresentare la propria idea.

I partecipanti dovranno inoltre allegare CD contenente i propri elaborati riuniti in un unico documento in 
formato Adobe Acrobat PDF. 



GIURIA
La Giuria è così composta:

arch. Alain Moatti, presidente
arch. Mauro Marzollo, designer 
arch. Brian Rasmussen, R&D Light4
Lorenzo Bertocco, direttore prodotto Light4
Francesco Pagnin, direttore commerciale Light4
Antonella Galimberti, testata “Case da Abitare”

Le decisioni della Giuria saranno deliberate a maggioranza.
I lavori della Giuria saranno segreti e considerati validi con la presenza di almeno la metà più uno dei 
suoi membri. 
Una bozza del verbale con il resoconto dei lavori della giuria e con il giudizio sui progetti sarà elaborata 
al termine della selezione e firmata dai giurati alla conclusione dei lavori.

Le  decisioni  prese  dalla  giuria,  in  qualunque  fase  del  concorso,  sono  definitive,  inappellabili  ed 
inoppugnabili in qualunque sede.

PREMI E RICONOSCIMENTI
Il concorso “La luce e l'illusione” prevede:
- un unico premio pari a € 2.000,00 (euro duemila,00) da assegnarsi al vincitore;
- la realizzazione del prototipo del primo classificato e la sua esposizione presso lo stand di Light4 
a Light+Building (aprile 2012);
- l’inserimento del prodotto del primo classificato nel catalogo Façon de Venise;
- la presentazione dei progetti pervenuti presso la sede dell'azienda.

Non è prevista l'assegnazione di premi ex-aequo. Per informazione si comunica che la commissione 
giudicatrice potrà assegnare eventuali menzioni speciali ai partecipanti.

L’esito della valutazione della Giuria verrà reso noto al vincitore entro e non oltre la fine di gennaio 2012 
e comunicato per posta elettronica.

Il premio sarà consegnato da un rappresentante di Light4 Srl direttamente al vincitore del concorso in 
occasione della cerimonia di premiazione presso la sede dell’azienda.  In caso contrario sarà comunque 
liquidato, attraverso assegno circolare inviato tramite raccomandata o bonifico bancario.

La giuria si riserva l'eventuale diritto insindacabile di non nominare alcun vincitore qualora il livello degli 
elaborati non venisse ritenuto meritevole ed adeguato al tema proposto. 



CALENDARIO
Le iscrizioni sono aperte dal 12 settembre 2011, i concorrenti dovranno inviare gli elaborati entro il 15 
dicembre 2011.
Pubblicazione del concorso sul sito www.facondevenise.com 12.09.2011
Termine per l'invio di richieste di chiarimento entro il 10.10.2011
Termine per la pubblicazione delle risposte alle richieste di chiarimento entro il 07.11.2011
Chiusura dei termini per la presentazione degli elaborati 15.12.2011 (ore 18.00)
Valutazione della giuria entro il 20.01.2012
Proclamazione e premiazione saranno comunicate entro la fine di gennaio 2012.

AUTORIZZAZIONE E PRIVACY
In relazione al D.lgs. 196/03, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei  dati  personali,  i  concorrenti  autorizzano  Light4  Srl,  in  quanto  organizzatore  del  concorso,   al 
trattamento dei dati personali ai fini della gestione del concorso stesso.  
La  partecipazione  al  concorso  implica  l’accettazione  incondizionata  del  presente  regolamento,  così 
come delle decisioni della Giuria. 

CONTATTI
Il bando è disponibile sul sito: www.facondevenise.com.
Possono essere formulati  quesiti  e  richieste di  chiarimento  esclusivamente tramite posta elettronica 
all'indirizzo: contest@light4.it.


