
MILANOarreda
Decora le stanze del famoso Hotel Milano!

Hai tempo fino al 30 Giugno 2011.



MILANOarreda
Bando di concorso

1.FINALITA’ DEL CONCORSO
Nell’ambito di un’operazione di 
rinnovamento dell’arredamento 
dell’albergo, e della sua immagine, l’Hotel 
Milano S.r.l., con sede in 35138 PADOVA, 
via Pila de Bronzetti 62, vuole identificare 
sempre più la propria immagine con la 
città di Milano.  
A tal proposito, per meglio caratterizzare 
gli ambienti delle stanze e della hall, Hotel 
Milano indice il concorso nazionale d’arte 
“Milano arreda”, riservato a giovani artisti, 
fotografi, grafici e designers, nonché a 
studenti di istituti d’arte e design.

2. DESTINATARI
Il concorso è riservato a giovani artisti, 
grafici, fotografi, pittori, designers e 
studenti di istituti d’arte e design, italiani 
o stranieri dotati di regolare permesso 
di soggiorno in Italia. E’ammessa la 
partecipazione anche di opere di gruppo, o 
classi, delle suddette categorie.

3. TEMA
Il tema del concorso è la città di 
“Milano”, attraverso la rielaborazione o la 
rappresentazione di temi, paesaggi, scorci 
o icone che in qualche modo si leghino, 
rappresentino, caratterizzino o ricordino la 
città di Milano: le opere verranno esposte 
in forma permanente all’interno delle 16 
stanze per ognuno dei 5 piani dell’albergo. 
Il tema può essere liberamente interpretato 
dai partecipanti.

4. ELABORATI, MODALITÀ E 
TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti devono proporre l’elaborato 
con un formato orizzontale o verticale, che 
non superi i 193 cm di altezza e i 340 cm 
di larghezza. Possono essere accettati 
solamente lavori originali ad opera del 
proponente o del collettivo, che rispettino 
il tema del concorso.  
 
L’elaborato deve essere presentato al fine 
della valutazione, in formato digitale, come 
unico archivio compresso (ZIP/RAR) di 
uno o più files, con un peso massimo di 4 
mb. In caso di opere vincolate alla materia 
(dipinti, mosaici, collage…) chiediamo una 
o più fotografie dell’opera con le stesse 
specifiche di cui sopra. 

L’elaborato può essere realizzato utilizzando 
una qualsiasi tecnica di espressione senza 
vincoli di forma o materia. 
 
Gli organizzatori non possono essere 
ritenuti responsabili delle eventuali 
illeggibilità dei file per motivi tecnici.  
 
Le modalità di iscrizione al concorso 
previste, sono attraverso l’invio delle 
proprie opere via email partecipa@
milanoarreda.it corredate di spiegazione 
dell’opera, dettagli sui materiali, misure e 
colori, oppure attraverso la compilazione 
del form on-line, all’indirizzo web  
www.milanoarreda.it.
 
Termine ultimo per l’iscrizione è fissato 
alle ore 24.00 del 30.06.2011 Ogni artista 
può partecipare con uno o più elaborati, 
in singola partecipazione o in gruppi di 
lavoro. La partecipazione è gratuita.

5. GIURIA – SELEZIONE E 
VINCITORI
Gli elaborati grafici saranno votati e scelti 
da un’apposita giuria, formata da esperti 
di grafica e design, da rappresentanti del 
mondo imprenditoriale locale, dal direttore 
dell’Hotel Milano. Saranno selezionati 
16 elaborati grafici vincitori tra tutti 
quelli pervenuti secondo i termini del 
regolamento: di questi uno sarà decretato 
vincitore assoluto e 15 vincitori alla pari.
 
Potranno essere istituiti premi collaterali 
aggiuntivi ai 16 già identificati.  
 
Ai partecipanti, il cui elaborato digitale 
verrà selezionato, verrà chiesto di inviare 
l’elaborato in modalità e risoluzioni più 
consone alla realizzazione dell’opera 
stampata, oppure in caso di supporti 
“speciali” vincolati all’opera, sarà richiesto 
l’invio dell’elaborato originale. I costi di 
spedizione saranno a carico di Hotel Milano. 
 
Entro il mese di luglio 2011, la 
giuria riunita, sulla base del proprio 
insindacabile giudizio, selezionerà tra le 
opere inviate gli elaborati vincitori.

 
 
 
 
 
 



6. PREMI
L’autore dell’opera vincitrice assoluta 
riceverà in premio un soggiorno di tre notti 
per due persone presso l’Hotel Milano. 
  
Gli autori delle 16 opere vincitrici del 
concorso vinceranno l’esposizione 
permanente delle proprie opere e verrà 
assegnata loro una targa di riconoscimento 
durante un’evento di premiazione ufficiale 
che si terrà presso l’Hotel Milano, alla 
presenza della Giuria e della stampa locale. 
 
In data 25 maggio 2011 Hotel Milano srl 
istituisce un premio aggiuntivo in denaro, 
dell’ammontare di euro 1.000,00, destinato 
all’artista produttore dell’opera vincitrice 
assoluta.

7. MODIFICA DEL 
REGOLAMENTO
Il regolamento potrà subire modificazioni, 
che saranno pubblicate sul sito web del 
concorso ed entreranno in vigore il giorno 
successivo alla loro pubblicazione (chi si 
iscrive verrà avvisato tramite newsletter di 
eventuali modifiche). 
Qualsiasi richiesta o specificazione 
riguardante l’organizzazione del concorso 
va indirizzata a partecipa@milanoarreda.it

8. AUTORIZZAZIONE DEI 
PARTECIPANTI
I partecipanti garantiscono che i lavori 
presentati non violano in nessun modo 
diritti di terzi. Hotel Milano s.r.l. e il comitato 
organizzatore non potranno essere ritenuti 
responsabili di eventuali violazioni dei diritti 
di terzi commesse dei partecipanti. 
 I partecipanti autorizzano la pubblicazione 
dei loro elaborati grafici sul sito web, 
nonché su altri siti web ritenuti utili dagli 
organizzatori, rinunciando a qualsiasi 
pretesa economica.  
 
I partecipanti, che risulteranno autori 
delle opere selezionate, autorizzano Hotel 
Milano s.r.l. e il comitato organizzatore ad 
esporre i loro elaborati grafici nella mostra 
ed a divulgare il loro nome e i loro lavori 
attraverso comunicati stampa, documenti 
informativi e pubblicazioni, rinunciando a 
qualsiasi pretesa economica.

9. PROPRIETÀ E DIRITTI DI 
RIPRODUZIONE DELLE OPERE
Gli autori dell’opera vincitrice del 
concorso, cedono senza alcun 
corrispettivo ad Hotel Milano s.r.l. e al 
comitato organizzatore tutti i diritti di 
utilizzo legati alle finalità del concorso, 
come già enunciato al punto 1. 
 
Con la cessione del diritto non esclusivo 
di utilizzo, Hotel Milano s.r.l. e il comitato 
organizzatore potranno utilizzare, 
pubblicare o trasferire a loro discrezione 
senza limiti geografici o di qualsiasi 
altra natura, in qualsiasi forma di 
stampa (pubblicazioni, poster, materiale 
promozionale, ecc.), di forma elettronica 
(siti web, presentazioni multimediali, ecc.) 
e/o di mezzo di comunicazione audio-
visivo le riproduzioni delle opere.

10. AUTORIZZAZIONE IN CASO 
DI PARTECIPANTI MINORENNI
E’ obbligatorio, pena l’esclusione dal 
Concorso, inviare in allegato a ciascuna 
opera la SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE DEI 
GENITORI, compilata e firmata dagli stessi. 
In caso di lavori di gruppo è obbligatorio 
allegare le schede di autorizzazione dei 
genitori di tutti gli autori.

11. RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE
In caso di disaccordo sull’interpretazione 
o sull’esecuzione del concorso, il foro 
competente sarà esclusivamente quello 
di Padova. 
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Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

Residente in  via Città  Cap

Telefono E-mail

Titolo dell’opera 

Descrizione

Data  Firma

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI (nel caso il 
partecipante sia minorenne)

Il/La sottoscritto/a

Genitore di

autorizza il/la proprio/a figlio/figlia a partecipare al Concorso “Milano Arreda” 
bandito da Hotel Milano dichiarando di aver preso visione del Bando di Concorso e 
di accettarne il contenuto nulla escluso.

Data  Firma 

MILANOarreda
Scheda di iscrizione


