
I love me:DESIGN 
	  

concorso di design e autoproduzione 

Abit.Ar Salone del mobile e della casa organizzato da Arezzo Fiere e Congressi bandisce, 
in occasione dell'edizione 2012, il concorso di idee a partecipazione aperta dal titolo I 
love me:DESIGN avente in oggetto design e autoproduzione. 

L'organizzazione del concorso è realizzata con il patrocinio dell'Ordine degli Architetti, 
Pianificatori e Paesaggisti della provincia di Arezzo e di LABA Libera Accademia di Belle 
Arti di Firenze. 

Abit.Ar si svolgerà presso Arezzo Fiere e Congressi dal 31 ottobre 2012 al 4 Novembre 2012. 

La manifestazione Abit.Ar offre la possibilità di far conoscere le novità del settore della 
casa, la visibilità del proprio prodotto anche attraverso mostre ed eventi collaterali che 
caratterizzano questo evento che si presenta elegante ed esauriente in uno spazio di 
24.000 mq coperti suddivisi in 7 padiglioni, corredati da un auditorium da 1000 posti 
tecnologicamente all'avanguardia e un parcheggio per oltre 1500 auto. 

Abit.Ar offre ai visitatori un'ampia gamma di idee per arredare la casa in tutti i suoi spazi, 
interpretando le migliori proposte, ambientate in un formato espositivo moderno e di 
facile lettura. 

CONCORSO 

I progetti presentati dovranno riguardare oggetti realizzati dal partecipante, essere 
originali e non ancora in produzione. I progetti dovranno valorizzare l'impiego di 
tecnologie e i processi di lavorazione. 

CATEGORIE 

Sono ammessi le seguenti tipologie di oggetti: 

· mobili e complementi d'arredo; 

· oggettistica per la casa; 

· sedute; 

· sistemi di illuminazione per interni ed esterni; 

· arredi e complementi per interni ed esterni; 

· sistemi di rivestimento, pavimenti e finiture in genere. 

 



TIPOLOGIA DI CONCORSO 

Il concorso è aperto a tutti i progettisti e creativi italiani e stranieri, professionisti e/o 
studenti. 

ISCRIZIONE 

La partecipazione al bando di concorso prevede il versamento di una quota di iscrizione 
per ogni progetto pari a € 90,00. La quota di iscrizione comprende: 

-Iscrizione al bando; 

-Costi per spese di segreteria organizzativa; 

-Costi per stampa dei progetti: i files inviati dai partecipanti saranno stampati a cura 
dell'ente organizzatore su forex. Il pannello potrà essere ritirato dal partecipante alla fine 
dell'esposizione;  

-Costi per allestimento in mostra dei pannelli  e dei modelli: esposizione dal 31 Ottobre al 4 
Novembre 2012 negli spazi allestiti a cura dell'ente organizzatore presso la sede espositiva 
di Arezzo Fiere e Congressi in occasione della mostra Abit.Ar; 

-Pass per l'ingresso gratuito ad Abit.Ar per tutti i giorni di apertura. 

CONSEGNA ELABORATI 

Gli elaborati dovranno essere consegnati presso la sede di Arezzo Fiere e Congressi S.r.l. a 
mano o a mezzo posta, improrogabilmente entro le ore 12:00 del 1 ottobre 2012. In caso 
di invio a mezzo posta non farà fede il timbro postale ma l'avvenuta ricezione entro tale 
data. 

VALUTAZIONE 

La valutazione dei progetti terrà conto della rispondenza alle seguenti caratteristiche: 

· Originalità del progetto 

· Originalità e sperimentazione sui materiali e sulle finiture 

· Funzionalità 

· Ergonomia 

· Sicurezza  

· Sostenibilità ambientale 

· Tecnologia 

PREMI 

Il montepremi complessivo di € 3.500,00 sarà così ripartito: 

1° premio € 2.000,00 + prototipo 



2° premio € 1.000,00 

3°premio € 500,00 

menzione under 30 anni stage c/o azienda individuata da Confindustria di Arezzo. 

La giuria si riserva di individuare ulteriori menzioni di merito tra i partecipanti al bando. 

INFO 

Per informazioni e chiarimenti relative al Bando e alla modalità di presentazione degli 
elaborati è possibile inviare una mail all'indirizzo: 

 concorsoilovemedesign@abitar.it 

Il bando è scaricabile dal sito: www.abitar.it 


