
                                                                                                                                                        

    

ConcorsoConcorsoConcorsoConcorso    didididi    designdesigndesigndesign    “REVIVE”“REVIVE”“REVIVE”“REVIVE”    

    

RegolamentoRegolamentoRegolamentoRegolamento 

 

Art.Art.Art.Art.    1111    ––––    PromotoriPromotoriPromotoriPromotori 

La Cooperativa  Atanor Officina degli Elementi in qualità di Segreteria Organizzativa promuove 

la prima edizione del concorso “REVIVREVIVREVIVREVIVEEEE”.  

Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di design e arredamento, chiamati ad inviare una o 

più proposte di arredo per la Taverna del Ristorante ILILILIL BIOGUSTAIOBIOGUSTAIOBIOGUSTAIOBIOGUSTAIO  di Tavernelle Emilia, 

Calderara di Reno, Bologna, Via Persicetana 98/b, in accordanza con il tema proposto(In 

allegato immagini e pianta). 

Il ristorante al piano di sopra non subirà modifiche, mentre la taverna oggetto del bando 

aprirà non appena realizzati i lavori. 

 

    

Art.Art.Art.Art.    2222    ––––    IscrizioneIscrizioneIscrizioneIscrizione 

La partecipazione è gratuita e subordinata all'iscrizione, che dovrà essere effettuata inviando 

entro il 10/05/2013 all’indirizzo info@atanorofficinaelementi.com  i propri dati (NOME, 

COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, INDIRIZZO, EVENTUALE PARTITA IVA, RECAPITO 

TELEFONICO E INDIRIZZO MAIL)e il progetto in formato pdf o jpg con risoluzione minima 200 

dpi. Gli elaborati possono anche essere inviati via posta ordinaria a ATANOR OFFICINA 

ELEMENTI Via  N. Bertocchi 63/A - 40133 Bologna. Farà fede il timbro postale. 

A conferma dell'avvenuta ricezione, i partecipanti riceveranno un messaggio all’indirizzo di 

posta elettronica indicato al momento dell’iscrizione. 



 

    

Art.Art.Art.Art.    3333    ––––    PremiazionePremiazionePremiazionePremiazione 

L’autore del progetto vincente sarà premiato con Euro duecento e un buono di ulteriori 

duecento euro da spendere presso il Ristorante IL BIOGUSTAIO. 

L'Organizzazione contatterà i vincitori del concorso per il ritiro del premio. 

 

    

Art.Art.Art.Art.    4444    ––––    TemTemTemTemaaaa 

Design sostenibile: sempre più persone scelgono mete responsabili, privilegiando strutture 

attente al rispetto dell'ambiente e del contesto locale; il progetto deve proporre una 

riqualificazione dell’ambiente (Area fumatori  e due vani: vedi pianta allegata) con arredi, 

decorazioni e oggetti di design sostenibile, riciclati (mobili usati) e /o a basso impatto 

energetico.        

 

Nei locali devono essere presenti i seguenti arredi: 

     -    2/3 tavoli da 240x 80 cm  formati da blocchi da 120x 80 cm o 80 x 80 cm e relative 

panche (lunghezza 120 cm)  per gruppi. 

- Un blocco per buffet da mt 3 x 0,80 

Devono essere riadattati i seguenti arredi: 

-Bancone bar ad angolo(vedi immagini) 

-Tavolini (il piano può essere cambiato o  decorato 

-Sedie 

    

Art.Art.Art.Art.    5555    ––––    ModalitàModalitàModalitàModalità    didididi    partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione 

I progetti potranno essere inviati entro il 10/05/2013, in formato digitale. I file delle 

immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato jpg o pdf. Non sono ammessi altri 

formati. Ogni concorrente potrà partecipare inviando massimo due progetti, che devono 

essere inediti e non aver partecipato ad altri concorsi. 

 

    

Art.Art.Art.Art.    6666    ––––    GiuriaGiuriaGiuriaGiuria 

Le immagini saranno valutate da una giuria tecnica composta da professionisti ed esperti di 

design e arredamento. La giuria valuta le opere in considerazione dell'originalità del soggetto 

e della rispondenza con le indicazioni del tema. Il loro giudizio sarà inappellabile. 



Se nessun progetto inviato soddisferà la giuria, il concorso è da ritenersi nullo. 

    

Art.Art.Art.Art.    7777    ––––    DirittoDirittoDirittoDiritto    d'autored'autored'autored'autore    eeee    tutelatutelatutelatutela        delladelladelladella        privacyprivacyprivacyprivacy 

Ogni autore è responsabile delle proprie opere sollevando gli organizzatori da ogni 

responsabilità.  

In nessun caso i progetti inviati potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni 

autore dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 

elaborazioni  dei progetti inviati; conserva la proprietà delle opere inviate alla giuria, ma cede 

i diritti d’uso dei progetti e delle loro eventuali elaborazioni ad Atanor Officina degli Elementi, 

in qualità di Segreteria Organizzativa , che si impegna all’utilizzo limitato agli scopi e negli 

ambiti attinenti al concorso.  

L'Organizzazione si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si 

presume abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con 

lo spirito del Concorso. 

 

    

Art.Art.Art.Art.    8888    ––––    UtilizzoUtilizzoUtilizzoUtilizzo    delledelledelledelle    opereopereopereopere 

Le opere potranno essere inviate all’indirizzo info@atanorofficinaelementi.com e utilizzate per 

pubblicazioni inerenti il concorso, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, con il 

solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dell’autore e la sua partecipazione al 

Concorso. 

 

 

InfoInfoInfoInformazionirmazionirmazionirmazioni::::    

 

Atanor Officina degli Elementi  

Via  N. Bertocchi 63/A - 40133 Bologna 

Tel. 051 562238 - Fax 051 5870551  

E-mail: info@atanorofficinaelementi.com 


