
Arredare con Wall & Decò 
 
 

Bando di concorso 
 
 

Art. 1 – TIPO DI CONCORSO 
WALL & DECO’ 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 le province di 
GO-PN-UD-TS-TV-VE, bandisce un concorso di progettazione dal titolo “Arredare con Wall & Decò” al fine di 
ampliare la diffusione del proprio concetto di design, nell’ambito dell’arredamento d’interni 
coinvolgendo sia il progettista che il suo cliente. 
 
Art. 2 – CONTENUTI E OBIETTIVI 
Il concorso si propone di far utilizzare al progettista un soggetto scelto tra quelli presenti nel catalogo aziendale 
per arredare una parete a sua scelta compresa tra i 10,00 ed i 25,00 mq facente parte di un suo progetto in fase 
esecutiva, sia che si tratti di un’opera nuova che di una ristrutturazione. L’obbiettivo finale dovrà essere quello di  
raggiungere una soluzione architettonica evoluta e con il soggetto W&D ad assumere particolare significato e 
rilevanza. 
Tale lavoro dovrà essere destinato nelle regioni del Friuli Venezia Giula, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia 
Romagna, Lombardia, Piemonte. 
 
Art. 3 - PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli architetti iscritti all’Ordine, agli interior design, agli studi di 
progettazione d’interni con sede nelle province di GO – PN – UD – TS – TV – VE . 

 
Art. 4 – ISCRIZIONE E SCADENZE 
L’iscrizione al Concorso è gratuita  ed è aperta a partire dal 28 Novembre 2011 e sarà possibile sino alla 
scadenza del Concorso stesso.  
Per l’iscrizione di ogni progetto i partecipanti dovranno far pervenire, a mezzo fax 0431.558863 o scannerizzato 
via email ( info@arredaconilcolore.com ), il modulo reperibile sul sito: www.arredaconilcolore.com  contenente 
i dati anagrafici sia del progettista che quelli del destinatario del progetto finale, con una breve descrizione dello 
stesso.  
Ogni richiesta di partecipazione, verrà esaminata dalla segreteria, che approvata provvederà a confermare via e-
mail o via posta l’accettazione o meno della stessa. 
Una conferma della partecipazione del progetto al concorso verrà inoltre inviata al committente finale con 
espresse le modalità e le finalità dello stesso.   
A mezzo e-mail (info@arredaconilcolore.com) dovranno essere inviati i progetti esecutivi contenenti l’indirizzo 
del committente finale, un rendering e un prospetto con note di commento sulle motivazioni che hanno portato 
alla scelta del soggetto della Wall&Decò, entro e non oltre le ore 24.00 del  29 Febbraio 2012. 
Resta inteso che tutti i progetti presentati dovranno essere resi esecutivi tra il 01.01.2012 ed il 30.04.2012 e 
che non ci sono limiti sul numero di progetti da poter presentare. 
 
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 SUPPORTO TECNICO 
Le immagini dei soggetti delle collezioni Wall&Decò sono scaricabili dal sito www.wallanddeco.com previa 
registrazione. 
La sig.ra Evelyn Simonato contattabile allo 0431.363312 email: evelyn.simonato@arredaconilcolore.com     è a 
disposizione di chiunque abbia necessità di informazioni sui soggetti Wall&Decò, personalizzazione degli stessi 
e supporto tecnico sulle simulazioni. 
 
 
 



 
 
Art. 7 - GIURIA 
La Giuria risulterà così composta: 
 

Christian Benini designer e amm.re della Wall&Decò 

Lorenzo Bragato direttore commerciale Italia Wall&Decò 

Il giudizio della Giuria è inappellabile ed i criteri di valutazione riguarderanno l’originalità del progetto 
presentato. 
 
Art. 8 – PREMI 
La Giuria disporrà dei seguenti premi: 
 
1° Progetto classificato  
Fornitura e posa in opera gratuita del parato presente nel progetto, con esclusione della preparazione del 
fondo. 
 
2° Progetto classificato 
Fornitura gratuita del parato presente nel progetto. 
 
 
Art. 9 – RISULTATI E DIVULGAZIONE 
I risultati saranno resi noti ai vincitori mediante comunicazione raccomandata ed inoltre diffusi attraverso il sito 
Wall&Decò ed altri mezzi di diffusione che l’azienda riterrà più consoni. La Giuria diffonderà una relazione 
conclusiva indicante i criteri seguiti nella valutazione dei progetti e la motivazione dei premiati entro il 30 Aprile 
2012. 
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 e del destinatario del progetto. 
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 
 
 
SCHEMA RIASSUNTIVO DEI TEMPI 
28 Novembre 2011 apertura iscrizione 
29 Febbraio 2012 chiusura iscrizione 
30 Aprile 2012  verdetto giuria 
Da definire  premiazione 


