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Souvenir d’Italie

BANDO DI CONCORSO 

Fiera di Vicenza S.p.A., con la consulenza scientifica della School 
of Design del Politecnico di Milano, bandisce un concorso internazionale 
di idee per giovani talenti under 30 che ha come oggetto, per l’edizione 2012,
il progetto di un gioiello Souvenir d’Italie, un oggetto capace di evocare le 
eccellenze del territorio italiano, reinterpretandole e valorizzandole secondo 
un’estetica contemporanea. 
Le ispirazioni per il Souvenir d’Italie possono riferirsi a qualsiasi 
espressione formale, artistica, tecnologica, materica, storica 
o paesaggistica dei territori italiani. 

Fiera di Vicenza S.p.A. crede nei giovani e il Concorso rappresenta uno 
strumento di scouting indispensabile per mettere in luce e promuovere 
nuovi talenti nello scenario orafo internazionale. 

La data di scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per 
il 16 marzo 2012. La premiazione dei vincitori avverrà a maggio 2012 
in occasione di VICENZAORO Charm. 



1. TEMA DI CONCORSO
Il tema del Concorso 2012 è il progetto di un gioiello dedicato al Souvenir 
d’Italie, inteso sia come oggetto della memoria, che come riferimento 
formale, artistico, tecnologico, materico, storico e paesaggistico dei 
territori italiani. La scelta dei materiali è a discrezione del progettista, mentre 
la tipologia degli oggetti dovrà essere propria della merceologia 
dei gioielli: anello, orecchino, pendente, collier, bracciale o spilla. 

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è aperta a tutti i progettisti italiani e stranieri 
che al 30 gennaio 2012 non abbiano superato il 300 anno di età 
(data di nascita entro 30 gennaio 1982). E’ ammesso, per ogni 
partecipante, presentare più soluzioni progettuali distinte, da 
inoltrare ciascuna con separata procedura d’iscrizione al Concorso. 
I progetti dovranno essere inediti e sviluppati espressamente per 
il Concorso. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione 
incondizionata del presente bando e del suo regolamento, così 
come delle decisioni assunte dalla Giuria. 

3. ELABORATI RICHIESTI 
1. Domanda di partecipazione al Concorso, redatta in carta semplice, 
che dovrà contenere i dati anagrafici del partecipante (data e luogo 
di nascita, residenza, telefono, email) e un’esplicita dichiarazione 
di accettazione del regolamento concorsuale. 
2. Max n. 2 tavole di progetto in formato A3, in bianco e nero o 
a colori, montate su supporto rigido e leggero (spessore 5 mm max), 
in scala libera; in alto verrà posta una banda di 5 cm di altezza così
suddivisa: a sinistra il logo di Fiera di Vicenza S.p.A. scaricabile dal 
sito www.aboutjewellery.it, al centro la dicitura “NEXT JENERATION -
Jewellery Talent Contest 2012 -  Souvenir d’Italie”, a destra nome
e cognome del partecipante. 
3. Una copia delle stesse tavole in formato A4.
4. Una relazione sintetica (max 800 battute) in formato A4 
relativa alle fonti di ispirazione, che può includere gli eventuali
schizzi preparatori che illustrino l’evoluzione del progetto.
5. La produzione dell’eventuale modello o prototipo del progetto 
è consigliata, ma non obbligatoria. 
6. Un cd contenente le immagini del progetto, degli eventuali 
schizzi preparatori e del prototipo in formato jpg in alta (300 dpi 
base minima 15 cm) e in bassa risoluzione (72 dpi), la relazione 
di progetto e la domanda di partecipazione debitamente compilata
e firmata in formato word o pdf. Sul cd va indicato chiaramente
il nome del partecipante. 
Non saranno accettati progetti allegati a cd non leggibili. 



4. CALENDARIO 
Gli elaborati richiesti dovranno essere consegnati a mano 
o pervenire a mezzo posta o corriere entro e non oltre 
le ore 12:00 del 16 marzo 2012 all’indirizzo: 

Fiera di Vicenza S.p.A.
Att.ne Carolina Lotto
Ufficio Marketing & Events
Via dell’Oreficeria 16
36100 Vicenza

Non farà fede la data di timbro postale di invio, ma soltanto l’avvenuta 
ricezione entro i termini sopra indicati. Sul plico va apposta in modo 
evidente la dicitura NEXT JENERATION - Jewellery Talent Contest 2012.

5. GIURIA 
La Giuria è costituita da esponenti di spicco del mondo 
del gioiello e del design e la sua composizione sarà comunicata 
sul sito www.aboutjewellery.it. I lavori della Giuria saranno riservati, 
mentre sarà resa pubblica la graduatoria dei premiati, nonché eventuali 
menzioni. La Giuria delibera a maggioranza e il suo giudizio è inappellabile. 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La selezione e la valutazione dei progetti terrà conto della loro originalità, 
del grado di innovazione, della vestibilità, della rispondenza al tema del 
Concorso e della eventuale riproducibilità industriale del progetto.

7. PREMI 
Il montepremi complessivo di euro 6.000 sarà così ripartito:

1o premio: euro 3.000
2o premio: euro 2.000
3o premio: euro 1.000

8. DIRITTI DI UTILIZZAZIONE E DI PROPRIETA’ DEI PROGETTI
I partecipanti al Concorso mantengono la proprietà e il diritto di 
sfruttamento dei progetti. Si impegnano altresì a non cedere a terzi 
tali diritti prima di sei mesi dalla data di premiazione del Concorso. 



9. INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI 
L’esito della valutazione della Giuria verrà reso noto ai vincitori 
e comunicato per posta elettronica. Fiera di Vicenza S.p.A. 
promuoverà e divulgherà il Concorso e i suoi vincitori alla stampa 
di settore e comunicherà i risultati del Concorso in occasione di 
VICENZAORO Charm a maggio 2012. I concorrenti autorizzano fin 
d’ora Fiera di Vicenza S.p.A. a esporre i progetti in pubblico (Mostra 
e Manifestazioni varie) e a pubblicare i progetti su un apposito 
catalogo e/o sulla stampa specializzata.

10. RESTITUZIONE DEI MATERIALI
Gli elaborati di Concorso non saranno restituiti. 

11. AUTORIZZAZIONE
In relazione alla legge 675/96 riguardante la tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i partecipanti 
al Concorso autorizzano sin d’ora al trattamento dei dati personali 
in oggetto ai fini della gestione del Concorso stesso.


