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BANDO DI CONCORSO
OGGETTO

In un mondo in cui dinamismo, energia e velocità segnano ritmi e spazi dell’abitare, l’uomo
contemporaneo necessita di complementi d’arredo compatti e funzionali, in grado di
valorizzare e sfruttare al meglio l’ambiente a disposizione - che si fa sempre più esiguo caratterizzandolo in modo diverso a seconda dello stile di vita di chi lo vive.
In quest’ottica Infiniti, giovane brand del gruppo OMP da sempre attento a proporre oggetti
che appartengano alla vita quotidiana di chiunque e ovunque egli si trovi, bandisce
il concorso, giunto alla terza edizione, Infiniti Design De-contest intitolato
“Under R3v0lution Chairs” e volto all’individuazione di progetti innovativi che
abbiano come oggetto la sedia pieghevole.
L’oggetto dovrà essere pensato per l’ambiente domestico o della
collettività e dovrà ispirarsi ai valori e all’identità del marchio.
Il progetto dovrà essere realizzato con i seguenti materiali: plastica, metallo,

alluminio, legno. I materiali potranno essere impiegati singolarmente o in

combinazione fra loro.
Presa in considerazione la personalità e lo stile di Infiniti, i progetti dovranno tener conto
anche dei requisiti ergonomici e di progettazione eco-sostenibile, in modo tale da
proseguire idealmente il percorso produttivo intrapreso dall’azienda.

PARTECIPAZIONE

Il concorso è aperto a tutti i giovani designer, creativi, progettisti e studenti, italiani e
stranieri, nati dopo il 01/01/1983. Ogni partecipante potrà presentare più progetti.
Il contest prevede anche l’eventuale partecipazione in gruppo, per il quale deve essere
individuato un portavoce.
La partecipazione al concorso prevede l’accettazione del presente bando e la cessione
gratuita del diritto di riproduzione e pubblicazione dei progetti presentati ai fini del concorso.

DOMANDA

è possibile partecipare al concorso tramite iscrizione sull’apposita sezione del sito

www.infinitidesign.it.

Oltre ai dati anagrafici del partecipante, verranno richiesti recapito telefonico, indirizzo
email e il nome del progetto presentato.

MATERIALI RICHIESTI
1.

Per ogni progetto dovranno essere presentati n. 3 rendering in formato .jpg o .pdf,
delle dimensioni 3500x2500 pixel, recanti il nome del partecipante e il titolo del progetto in
corrispondenza a quello presente nel modulo d’iscrizione.
2.
Una breve relazione che spieghi il concept e le caratteristiche del progetto in
relazione all’oggetto del concorso.
I

materiali

richiesti

dovranno

essere

caricati

nell’apposita

sezione

del

sito

www.infinitidesign.it entro la data di scadenza stabilita per la consegna dei
progetti.

BANDO DI CONCORSO
DATA DI SCADENZA DI CONSEGNA DEI PROGETTI
28 febbraio 2013

GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Una giuria qualificata, il cui giudizio sarà insindacabile, selezionerà i migliori progetti inviati
e decreterà un vincitore assoluto.
I progetti verranno valutati in base alla loro attinenza all’oggetto del concorso, alla loro
originalità e al loro grado di realizzabilità.

Premio

Il concorso prevede l’individuazione di un solo vincitore, che si aggiudicherà un premio di
5.000,00 euro.
Infiniti si riserva di realizzare il prototipo del progetto vincitore del concorso ed eventualmente
di metterlo in produzione; il rapporto economico con il designer sarà regolato da specifico
contratto.

COPYRIGHT

La proprietà intellettuale e il copyright dei progetti inviati rimangono di proprietà dei singoli
designers; per il prodotto vincitore il designer accetta, sottoscrivendo il presente bando, di
cedere a titolo gratuito tutti i diritti relativi alla pubblicazione e alla comunicazione inerente
il presente concorso.
Infiniti si riserva la possibilità di scegliere se avviare o meno la messa in produzione del
progetto. In caso positivo, il rapporto economico con il designer sarà regolato da specifico
contratto.

PREMIAZIONE

La premiazione avverrà durante la settimana del Salone del Mobile di Milano, dal 9 al 14
aprile 2013.

PER INFORMAZIONI E BANDO DI CONCORSO

www.infinitidesign.it - de-contest@infinitidesign.it

