Un progetto ideato e coordinato da:

Il Dieci Rosso, Atelier di Architettura e l’Azienda Metalarch, realizzatrice di prodotti in metallo bandiscono il
concorso di idee “Metallo in Luce” .
Oggetto del presente bando è la selezione di progetti di corpi illuminanti sviluppati sia per l’interno che per
l’esterno, da realizzare con qualsiasi tipo di metallo.
1) La partecipazione è a titolo gratuito e aperta a tutti PROFESSIONISTI cittadini italiani e/o di un altro Paese
dell’Unione Europea quali Architetti, Light Designer, Ingegneri, Artisti.
2) E’ ammessa anche la partecipazione a Gruppi di progettazione composti da differenti figure tra cui sarà
nominato un capogruppo quale referente e responsabile unico per le informazioni fornite. A tutti i componenti
del gruppo è riconosciuta a parità di titoli e diritti la paternità delle idee progettuali.
3) E’ ammessa la presentazione di più progetti per ciascun concorrente o gruppo, uno per ogni luogo
designato. I progetti dovranno essere inediti e sviluppati espressamente per il concorso.
4) La partecipazione presuppone la totale accettazione del presente bando. Nell’aderire al concorso il
partecipante acconsente al trattamento dei dati personali nel rispetto del D-Lgs. 196/2003.
5) Gli elaborati dovranno essere presentati nei seguenti modi a scelta:
-formato digitale per un estensione massima di 20 MB.
tavole progettuali in formato A3.
In entrambi i casi, dovranno riportare il nome del partecipante o del capogruppo, dati anagrafici, contatti
le tecniche di rappresentazione grafica sono lasciate alla libera interpretazione dei partecipanti purché
riprodotte in versione digitale.
L’iscrizione al concorso sarà ritenuta tale al momento della consegna del modulo di iscrizione (Allegato A) che
dovrà pervenire tramite mail (info@diecirosso.com) entro e non oltre il giorno 15 Dicembre 2012.
I progetti dovranno essere consegnati (personalmente, via posta o via email) presso il Dieci Rosso, via dei
Fossi 10r, 50023 Firenze e entro e non oltre il 10 Gennaio 2103, farà fede il timbro postale o la deta dell’invio
della email.
Degli elaborati pervenuti, venti saranno selezionati per essere sottoposti all’azienda che nè vaglierà la
fattibilità. Successivamente, in occasione di una workshop all’interno dell Spazio Dieci Rosso, che si svolgerà
il giorno 24 Gennaio 2013 (successivamente sarà data comunicazione ufficiale) saranno invitati i progettisti
selezionati, vagliati i progetti e affrontate le varie problematiche di realizzazione, che saranno discusse da
personale qualificato dell’azienda stessa. Dei venti progetti selezionati uno sarà realizzato come prototipo ed
esposto al Dieci Rosso come oggetto in vendita.. Dei rimanenti sarà decisione dell’azienda stessa di valutare
la fattibilità e la realizzazione in accordo col progettista stesso.
Per qualsiasi chiarimento Vi preghiamo di contattarci via telefonica o via email.
Lo Staff del Dieci Rosso e Metalarch

Dieci Rosso Via dei Fossi 10r - 50123 Firenze - info@diecirosso.com - tel

ALEGATO A
Il sottoscritto chiede di essere iscritto al CONCORSO “Metallo in Luce”
COGNOME
NOME

Nato/a a_________________________ il ______________
VIA_____________________________________________________________________
C.A.P._________________ CITTA _______________________________________
PROV.______________
CELL______________________________________ TEL. ._____________________________
EMAIL__________________________________________________________________________
_______
Con la firma della presente dichiara espressamente di aver preso visione del
Programma del concorso .
Tutti i dati personali saranno utilizzati solo ai fini d’uso del presente bando ed ai fini
dell’esposizione della graduatoria finale, sia in forma cartacea sia in forma
elettronica. Il conferimento dati è obbligatorio ai fini del presente bando. I dati
non verranno comunicati a terzi.
Data ______________________
Per accettazione Firma ____________________________________

Nel caso di gruppo compilare il modulo per ogni componente.
Dieci Rosso Via dei Fossi 10r - 50123 Firenze - info@diecirosso.com - tel

