
                             

 
 
 

EVENT DESIGN CONTEST 2011 
 
 
”Progettare una festa esclusiva in un palazzo, una foresta o una piazza; trovare 
l’animazione giusta, il tema; fare in modo che catering, atmosfera, luci e musica 
lavorino in sinergia per creare un’unica visione. Di questo si occupa l’Event 
designer. Un festaiolo, insomma che crea eventi e si occupa di coordinare le varie 
persone.”*  

*Articolo di Francesca Signori per Style.it 
 
L’ EVENT DESIGN CONTEST è nato per dare a tutti la possibilità di praticare le loro competenze 
professionali nel campo progettuale della scenografia per gli eventi di nozze. 
 
Il concorso sarà suddiviso in due fasi: la fase progettuale, che si concluderà il giorno 15 dicembre 
2011,  e la fase di presentazione finale al pubblico alla fiera VIVA GLI SPOSI in calendario presso 
Lariofiere dal 12 al 15 gennaio 2012. 
 
Il tema dell’evento di nozze da sviluppare è “PROFUMO DI MATRIMONIO”. 
Dovranno essere presentati progetti di scenografie di nozze comprendenti: 
 studio delle partecipazioni 
 studio delle scenografie floreali della cerimonia e del ricevimento 
 studio della wedding cake 
 studio del gadget o della bomboniera 
 
Fase Uno – la fase progettuale 
I partecipanti devono presentare un pacchetto completo dei documenti richiesti entro il 15 dicembre 2012.  
Il luogo della consegna è l’Accademia Aldo Galli di via Petrarca 9, a Como. 
L’orario della consegna è dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
I pacchetti devono comprendere (ma non sono limitati a):  
     Tavola progettuale ed esecutivi in formato A0 (mm 841 x 1.189) 

Relazione scritta in arial 11 con il titolo del progetto e le idee indicate 
Eventuali prototipi  
La scheda di partecipazione in allegato al presente bando 
Curriculum vitae 

 
Fase Due – selezione dei finalisti 
I progetti ritenuti meritevoli verranno selezionati da una giuria di esperti (sino ad un massimo di 10) per la 
fase finale che si terrà durante la manifestazione VIVA GLI SPOSI di gennaio 2012.  
Il giorno 19 dicembre 2011 verranno tempestivamente avvisati i 10 finalisti che dovranno fornire 
all’organizzazione almeno un prototipo del progetto presentato il giorno 9 gennaio 2012 presso la segreteria 
della fiera dalle ore 9,00 alle ore 14,00. 
LARIOFIERE sede espositiva Viale Resegone, 22036 Erba Como 031 637111   
La giuria popolare sarà chiamata a valutare il miglior progetto durante i giorni: 
12, 13, 14 gennaio 2012 
Il giorno  14 gennaio 2012 alle ore 21,00 verrà decretato il progetto vincitore del primo premio offerto 
dall’Accademia Aldo Galli di Como, che consta in una borsa di studio per il corso di event design 2012, del 
valore di € 1.500,00. 
 
 
Il presente bando è valido per i cittadini italiani e svizzeri che abbiano compiuto i 18 anni. 
 
 
 
 
 
 



                             

 
 
Suggerimenti ai candidati 
 
I candidati potranno avvalersi di foto di loro proprietà o prese da siti di progettazione. Si consiglia di utilizzare 
il sito www.designsharing.it dove si potranno utilizzare le immagini di altri eventi, divisi per tematica e/o 
colore. 
Chi non possiede particolari manualità grafiche potrà quindi avvalersi di fotomontaggi, collage o render a 
computer. 
Vi ricordiamo che il vincitore sarà decretato da una giuria popolare: il nostro consiglio è quello di eliminare i 
testi lunghi per facilitare una lettura più “grafica” della tavola, magari inserendo delle scritte con frecce o 
didascalie brevi. I progetti che di norma risultano più gradevoli al pubblico sono quelli che permettono di 
vedere l’evento realmente simulato (vi consigliamo quindi punti di vista reali e non troppo dall’alto e scorci 
prospettici piuttosto grandi). 
Il supporto per la presentazione della tavola in formato A0 è libero. Vi consigliamo di effettuare due copie del 
proprio elaborato in una copisteria, perché l’organizzazione non restituisce i progetti che partecipano al 
concorso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.designsharing.it/


                             

 
EVENT DESIGN CONTEST 2011 

Scheda di partecipazione 
 
 

NOME  

COGNOME  

DATA DI NASCITA  

INDIRIZZO  

MAIL  

TELEFONO  

TITOLO DEL PROGETTO  

Trattamento dei dati desideriamo informarLa che il D.lg. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei 
dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sara' improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lg. numero 196 del 2003 pertanto le forniamo le seguenti informazioni. 
1. I dati personali da Lei forniti attraverso l’iscrizione verranno trattati in forma cartacea, informatica, 
telematica da personale appositamente incaricato per le seguenti finalità: 
A) gestire la Sua richiesta di informazioni e inviare il materiale commerciale o promozionale richiesti e 
le relative informazioni di dettaglio. L'ambito di comunicazione o diffusione dei dati e' limitato alla 
Design Sharing di Monica Sampietro e all’Accademia di Belle Arti Aldo galli di Como. 
2. Il titolare del trattamento e' Design Sharing di Monica Sampietro e Accademia di Belle Arti Aldo 
Galli (Ilem) 
3. L'interessato potra' esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.lg. n. 196/2003 (tra cui i diritti di 
accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione). 
Consenso dell'Interessato al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.LGS 196/2003 
Apponendo la mia firma attesto il mio libero consenso acciocche' il Titolare proceda ai trattamenti dei 
miei dati personali come previsto dalle dichiarazioni riportate al punto 1A) della presente scheda 
informativa e come regolamentato dalle autorizzazioni concesse dal Garante e dalla normativa vigente.  

FIRMA  

 
 
 
 
     
 


