
REGOLAMENTO CONTEST “DESIGN FOR LIFE 2012 - Mobili per la Vita”

Art.1  PREMESSA
Crediamo che negli ultimi decenni la vita domestica sia notevolmente cambiata: nuove categorie di “abitanti” (dai single a nuove forme di 
famiglie allargate), nuovi rituali familiari (non più il pranzo di famiglia ma veloci spuntini), nuovi modi di vivere lo spazio non più solo spazio-
pubblico (il salotto dei ricevimenti... ma soprattutto spazio-privato). A tal proposito, con lo scopo di soddisfare sempre di più e nel miglior modo 
possibile le esigenze della nostra clientela, chiediamo a Voi, “interpreti” principali delle esigenze di un’utenza sempre più attenta, la progettazio-
ne di un “oggetto d’arredo” che sia in grado di soddisfare le nuove funzioni ed i nuovi comportamenti all’interno dello spazio domestico per gli 
attuali rituali di convivialità. Lo scopo ultimo è non solo un esercizio meramente stilistico ma soprattutto quello di creare una soluzione innovativa 
da proporre al mercato.

Art.4  CAUSE DI ESCLUSIONE O DI INCOMPATIBILITA’
Ai �ni della validità della partecipazione costituisce motivo di esclusione la mancata osservanza delle regole contenute nel presente regolamento. 
È esclusa la partecipazione:
• del responsabile del contest o dei componenti della Struttura Organizzativa; 
• dei componenti della Giuria;
• dei coniugi, parenti, affini fino al terzo grado compreso dei componenti delle categorie sopracitate;
• dei dipendenti e dei collaboratori dei membri della Giuria, nonché dei collaboratori dei membri della società promotrice;
• di coloro che hanno partecipato alla stesura del presente regolamento.

Art.3  CHI
Il contest è rivolto a giovani architetti, designer, progettisti, arredatori (nati entro il 1.1.1970). La partecipazione è gratuita. La presentazione della 
domanda di partecipazione al contest prevede l’accettazione del presente regolamento e la cessione gratuita del diritto di riproduzione e pubbli-
cazione dei progetti presentati ai �ni del contest. La società promotrice a tal scopo precisa che nulla verrà restituito di quanto perverrà ai �ni del 
contest.
La partecipazione potrà essere individuale o di gruppo. Nel caso di raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicato un capogruppo o responsa-
bile della proposta che fungerà anche da referente ad ogni effetto; si precisa che un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di 
un concorrente singolo. 

Art.2  SOCIETÀ PROMOTRICE
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Art.5  COSA
I partecipanti dovranno focalizzarsi su un singolo oggetto d’arredo (es. libreria, lampada, sedia, tavolo) o su una famiglia di prodotti omogenei 
(es. tavolo, libreria e sedia coordinati).

Art.6  QUANDO
Il contest verrà presentato al pubblico il 16/02/2012 con un evento presso il Mobilificio Marchese, Via Santa Cecilia 104/106, Messina.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 31/05/2012 facendo pervenire presso il Mobili�cio 
Marchese - Via Santa Cecilia 104-106, 98123 - Messina, in qualsiasi modo che ne attesti la ricevuta (brevi manu, posta elettronica c/o 
info@eventimobilificiomarchese.it o posta ordinaria) un plico che dovrà avere il contenuto di cui all’articolo 8 del presente regolamento.
La valutazione �nale avverrà il giorno 15 giugno 2012. L’esito della valutazione sarà reso noto attraverso pubblicazione sul sito internet 
www.eventimobili�ciomarchese.it entro il 30 giugno 2012 e sarà e�ettuata comunicazione diretta solo agli autori dei progetti vincitori. La 
premiazione avverrà entro e non oltre il 30 settembre 2012.

Art.8  PROGETTO
Per ogni progetto devono essere presentati:
1. Una o più tavole contenti: il titolo del progetto, la relazione descrittiva del progetto nel quale saranno indicati i principi ispiratori (ideazione e 
significato del progetto);
2. Scheda tecnica con la quale dovranno essere indicati materiali, dimensioni, interazione con altre componenti di prodotto, sistemi di montaggio;
3. Uno o più Rendering in formato 3500x2500 pixel, recanti il titolo del progetto;
4. Un supporto di memoria (cd rom, dvd, chiavetta usb, etc.) contenente le tavole ed i rendering in formato elettronico (jpeg o pdf) e/o quant’altro 
utile o necessario al migliore espletamento del progetto.
Tali elaborati dovranno essere identi�cati esclusivamente dal titolo del progetto, non dovrà essere inserita alcuna altra forma di identi�cazione 
né sui file né sulla relazione. Il candidato allo scopo di garantire l’anonimato dovrà allegare una busta sigillata riportante all’esterno il titolo del 
progetto mentre all’interno dovranno essere riportati i dati identi�cativi dell’autore: nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, fax, email. La 
busta sigillata sarà utilizzata dalla giuria soltanto al momento in cui si dovrà risalire all’autore del progetto vincitore.  

Art.7  GIURIA
La commissione giudicante sarà composta da 5 membri:
1. Sig.ra Alba Rizzotti (Presidente)
2. Arch. Giuseppe Falzea
3. Sig.ra Thérèse Laporte
4. Arch. Vincenzo Melluso
5. Sig. Giorgio Morelato

e dovrà valutare i progetti in base ai seguenti criteri:
1. Design
2. Innovazione
3. Tecnologia
4. Materiali utilizzati
5. Ergonomia

La giuria delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri (3 voti favorevoli).
E’ in facoltà della Giuria assegnare ulteriori menzioni speciali per i progetti meritevoli.
Il giudizio della giuria sarà definitivo e inappellabile. Dei lavori della Giuria verrà redatto processo verbale.
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Art.9  COPYRIGHT
Il materiale ricevuto non verrà restituito, la proprietà intellettuale e il copyright dei progetti inviati rimangono di proprietà dei singoli partecipan-
ti; i partecipanti al contest accettano, sottoscrivendo il presente regolamento, di cedere a titolo gratuito tutti i diritti relativi alla pubblicazione e 
alla comunicazione sia del prodotto che del nominativo del partecipante. In nessun caso la partecipazione alla presente gara prevede il conferi-
mento di incarichi professionali.

Art.11  ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
L’invio della domanda di partecipazione sottintende l’accettazione del presente regolamento. La società promotrice si riserva la facoltà di appor-
tare modi�che al presente regolamento qualora se ne ravvisi la necessità dandone adeguata pubblicità sul sito internet 
www.eventimobili�ciomarchese.it 

Art.12  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento per lo svolgimento del concorso è il Dott. Francesco Marchese (info@eventimobilificiomarchese.it).

Art.10  PREMI
Premio* Primo Classi�cato: Viaggio e soggiorno di 4 giorni per 2 persone al Grand Hotel di Verona durante la fiera “Abitare il Tempo 2012”. Il 
vincitore, col suo accompagnatore, saranno ospiti esclusivi in fiera di Morelato; durante il soggiorno avranno inoltre l’opportunità di visitare il 
“MAAM - Museo delle Arti Applicate nel Mobile” e di partecipare alla Serata di Gala del Premio del concorso “Mobile Significante 2012”
Premio* Secondo Classi�cato: Apple iPad (di ultima generazione) personalizzato
Premio* Terzo Classi�cato: Poltrona Pasha di Pedrali
*Si precisa che il premio spetterà al partecipante singolo o in caso di raggruppamento al capogruppo dello stesso.
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