


Premessa 

Torna la 2° edizione di  Up Designer Selection in una formula  rinnovata, si tratta del contest exibition, nato con  lo scopo 
di promuovere il design e le autoproduzioni, quest'anno promosso  in collaborazione con Imake l'associazione culturale 
Design Autoprodotto e con MakeTank Srl, il marketplace dei Maker europei. (Progetto a cura degli architetti Cinzia Loncao e 
Calligari Laura).

In questa occasione saranno selezionati oggetti di design, che oltre ad essere esposti durante la mostra inaugurale, 
andranno a fa parte  del catalogo Up Designer Selection "Sul tavolo". Inoltre potranno essere protagonisti di una serie di 
iniziative che si svolgeranno durante l'anno per dare visibilità ai progetti selezionati con il presente  bando dell'edizione 
2013-2014 e infine potranno entrare a far parte di una vetrina esclusiva sul marketplace MakeTank (www.maketank.it).

La seconda edizione di UpDesignerSelection  prevede la selezione di oggetti autoprodotti che rispondano ad un  tema 
specifico, il tema dell'edizione è "Sul tavolo".

Oggetto:
Il concorso è volto alla selezione di creazioni e oggetti di design, che avranno una prima esposizione a Firenze nel mese di  
Marzo. 
La seconda edizione di UpDesignerSelection ha come tema gli oggetti nati da esperienze di autoproduzione pensati e 
progettati per stare "sul tavolo". Che si tratti del tavolo della sala da pranzo (accessori da cucina, stoviglie, vasi, centri  
tavole ecc...) o del tavolo da lavoro piuttosto che la scrivania (porta pc, portapenne, cornice portafoto ecc...) o il tavolino in  
soggiorno, non ci sono limiti alla creatività.
Il concorso si rivolge ad architetti, designer, creativi e artisti che hanno già realizzato oggetti o prodotti anche in piccole 
serie autoprodotti e che vogliano farli conoscere al grande pubblico.
Per partecipare alla seconda edizione del contest Up Designer Selection - "Sul tavolo", basta inviare il materiale fotografico 
o il render del progetto. Il comitato organizzatore, selezionerà le creazioni più interessanti che saranno esposte.

A chi è rivolto il bando:
La partecipazione è aperta ad architetti, designer, creativi e artisti che operano nel campo dell’autoproduzione di oggetti di  
design. E’ possibile partecipare in gruppo. Non ci sono limiti di età.

Modalità di partecipazione:
Per partecipare alla selezione è necessario far pervenire entro e non oltre il 10 Febbraio 2014 esclusivamente tramite mail 
all’indirizzo info@updesignerselection.it il seguente materiale:

· Allegato 1  - Domanda di partecipazione –;
· Allegato 2  - Schedadelle Opere – Documento in formato doc. e pdf, di dimensione max 2 Mb, contenente le schede 
delle creazioni che si intende esporre (max. 3 opere per ogni autore o gruppo) formulato sulla base delle indicazioni (nome 
prodotto/i, autore/i, breve descrizione, immagini prodotto/i, in formato jpeg 72 dpi 600x800 pixel) contenute nell’allegato 
2 del bando.
Gli allegati possono essere scaricati sul sito www.updesignerselection.it nell’apposita sezione Bando.
Ogni file deve essere nominato con il nome dell’autore seguito dalla dicitura “domanda” o “schede”. 
La domanda di partecipazione deve essere compilata in ogni sua parte e firmata. 
Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di identità dell’autore.
Successivamente all’invio ogni autore riceverà una mail di avvenuta iscrizione.
Le opere presentate possono essere prodotte da un’azienda, prototipi o autoproduzioni di proprietà dell’autore/i che si 
assumerà la responsabilità circa l’originalità del proprio progetto. Le opere devono essere ultimate e disponibili alla data 
dell'esposizione.

http://www.maketank.it/


Tutta la documentazione dovrà essere inviata alla mail: info@updesignerselection.it entro la data di chiusura del presente 
bando il 10/02/2014 (ore 24:00 GMT +02).

Selezione dei progetti:
Le domande, pervenute entro i tempi indicati, saranno valutate e selezionate da esperti del settore e dal comitato 
organizzatore. La commissione selezionerà fino ad un massimo di 20 opere di designers o gruppi*, sulla base delle 
caratteristiche di originalità e qualità progettuale delle opere. Gli autori selezionati verranno contattati via mail dalla 
segreteria organizzativa e riceveranno tutte le informazioni dettagliate relative alla esposizione, alla presenza nella vetrina e-
commerce oltre a varie ed eventuali informazioni che si riterranno necessari ai fini della partecipazione.
La lista dei progetti selezionati sarà altresì pubblicata sul sito www.updesignerselection.it entro il 20 febbraio 2014

Utilizzo degli elaborati:
Con l’iscrizione i candidati autorizzano gli Organizzatori a utilizzare a scopo promozionale e nei modi da essi ritenuti più 
idonei la documentazione ricevuta, con le necessarie indicazioni di riferimento (identificazione dell’opera, progettista,  
localizzazione).
I partecipanti convengono che i Promotori non possono essere oggetto di eventuali rivendicazioni in conseguenza a tali  
utilizzi. In ogni caso, i partecipanti si impegnano a tenere indenni i Promotori da qualsiasi responsabilità verso terzi.
I partecipanti possono utilizzare a scopo promozionale il riconoscimento ricevuto, purché citato correttamente.

TERMINI E CONDIZIONI 

La partecipazione e selezione alla mostra Up Designer  "Sul Tavolo" da diritto a:
-  partecipare all'esposizione dei finalisti di UpDesigner Selection 2014 a Firenze ( Marzo 2013) 
-  essere presente nel  Catalogo per l'edizione 2014 di UpDesigner "Sul Tavolo";
-  possibilità di entrare a far parte della esclusiva vetrina e-commerce UpDesigner Selection "Sul Tavolo"   dove i prodotti  
potranno essere acquistati.* 
Inoltre ai progettisti  selezionati viene offerta la possibilità di:

- prendere parte ad eventi ed iniziative online e offline per tutto il 2014 che avranno come  protagonisti gli oggetti  
selezionati  da questa call selection. 

- accesso ai canali di promozione di UpDesigner  e ai contatti dell’organizzazione, visibilità dei progetti selezionati 
sul sito UpDesigner  e  sul magazine bilingue di Maketank 

* L'organizzazione si riserva di contattare i progettisti selezionati per la stipula del contratto di gestione e promozione della  
vetrina e-commerce  solo dopo  la selezione. 

Contributo spese di organizzazione
A titolo di parziale contributo alle spese di segreteria ed organizzazione  il partecipante dovrà provvedere al versamento di 
euro 150,00 € (centocinquanta euro )+ quota assicurativa, effettuato mediante bonifico bancario.
Il pagamento è previsto solo al momento della comunicazione avvenuta dell'opera selezionata. Le modalità di pagamento 
verranno comunicate per mail esclusivamente agli autori selezionati.
Gli autori dovranno far pervenire e ritirare le proprie opere alla conclusione della esposizione, a proprie spese, secondo 
modalità e tempi che verranno loro comunicate a seguito della selezione.

La quota di partecipazione include: 
-  allestimento dell'esposizione
- assicurazione di responsabilità civile contro incendio e rischi accessori, 
- inserimento  all’interno del catalogo ufficiale della manifestazione  e in tutti gli strumenti di comunicazione in cui si  
riterrà necessario. 
I progettisti in accordo con eventuali aziende o artigiani che hanno prodotto i pezzi possono decidere di concorre alla  
copertura delle spese.  L'organizzazione s’impegna ad inserire i crediti di tale azienda in tutta la comunicazione relativa  al  
designer ad al suo  pezzo.



Schema riassuntivo tempi e fasi della 

1° Pubblicazione bando: 18/12/2013
2° Chiusura bando: 10/2/2014 a mezzanotte GMT +02 (data ultima per ricevere il materiale).
3° Scelta dei selezionati dalla giuria entro il 20/ 2 /2014.
La comunicazione dei selezionati sarà comunicata e pubblicata sulle pagine del sito: www.updesignerselection.it. 
L'organizzazione si riserva di contattare tramite mail i progettisti selezionati.
4° Invio della documentazione e informazioni necessari per la partecipazione all'esposizione e alla vetrina e-commerce Up 
Designer Selection "Sul tavolo".
5° Esposizione mostra dei selezionati a Firenze in location e data da definirsi. (L'organizzazione si riserva di comunicare ai  
selezionati la location dell'evento espositivo)
6° Comunicazioni iniziative offline e online legate alla promozione dei progetti selezionati secondo un calendario 
espositivo.

Diritto e utilizzo e elaborati consegnati 
I Promotori si riservano la possibilità di pubblicare o esporre liberamente, nelle forme e nei modi
opportuni, i progetti ricevuti. UpDesignerselection.it  dedicherà spazio sulla suo sito ad articoli   relativi alla promozione 
all’evento e  dando particolare rilievo alle opere selezionate. 

Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti per effetto della partecipazione al concorso:
(a) saranno trattati per le seguenti finalità: espletamento delle operazioni di selezione e predisposizione di contatti tra  
organizzatori e selezionati;
(b) il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente  
correlate alle finalità per le quali questi sono stati forniti;
(c) potranno essere diffusi tramite il sito web  www.updesignerselection.it 
In caso di rifiuto di conferire i dati indicati come obbligatori, la domanda di partecipazione sarà respinta e/o il candidato 
sarà escluso. In caso di rifiuto di conferire i dati indicati come non obbligatori non ci saranno conseguenze.
I dati personali raccolti per effetto della partecipazione al concorso saranno registrati sui Database di 
www.updesignerselection.it che sarà titolare dei relativi trattamenti.
Con la partecipazione al concorso i partecipanti prestano il consenso ai trattamenti sopra indicati.

Limitazioni di responsabilità
I Promotori non potranno essere ritenuti responsabili del rinvio o dell’annullamento per circostanze impreviste, né per 
eventuali perdite, danni, ritardi o smarrimenti di qualsiasi genere che dovessero verificarsi durante l’invio della 
documentazione, salvo dolo o colpa grave. Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini fissati dal presente bando 
comporterà l’esclusione.

Copyright e utilizzo del materiale fotografico 
L’organizzazione è libera di utilizzare le immagini dei progetti presentati per qualunque iniziativa di comunicazione, con il  
solo obbligo di citare l’autore. La proprietà intellettuale del progetto resta dei progettisti. Tutti i progetti e i relativi materiali  
nonché la documentazione inviata per partecipare alla manifestazione, rimarranno definitivamente in proprietà di 
UpDesigner e non verranno restituiti.
UpDesigner potrà pubblicare un catalogo relativo a tutti i progetti della manifestazione. L’editore e la relativa distribuzione 
del catalogo sarà scelto a sua insindacabile discrezione.

Impegni e Responsabilità del partecipante e consenso al trattamento dei dati personali
Il partecipante sottoscrivendo copia del presente regolamento si impegna a:
a) accettare integralmente il contenuto e le condizioni del regolamento;
b) dichiarare e garantire la paternità e l’originalità del progetto, la piena titolarità dei diritti patrimoniali d’autore relativi allo 
stesso e che il progetto dell’opera ed i materiali non sono gravati da diritti di terzi, in caso contrario dovrà presentare 



idonea autorizzazione e liberatoria dei titolari dei diritti; di essere consapevole che il progetto dell’opera verrebbe escluso 
dall’evento se risultasse in tutto o in parte realizzato con violazione dei diritti di terzi; 
c) dichiarare di accettare tutte le decisioni degli organi preposti alla selezione riconoscendole insindacabili e 
inoppugnabili, ovvero reclamabili in qualsiasi sede;
d) autorizzare la riproduzione fotografica e la pubblicazione delle opere di design realizzate e immagini dei progetti e i  
materiali presentati; nonché l’utilizzo della documentazione di iscrizione, anche parziale, direttamente o tramite terzi, alla  
condizione che l’utilizzo avvenga in relazione alla manifestazione, per la redazione dei cataloghi, per le attività della  
comunicazione dell’evento ed eventualmente per l’inserimento nella cartella stampa finalizzata alla pubblicazione su riviste  
e web magazine di settore. A tal riguardo nulla sarà dovuto se non l’obbligo della citazione dell’autore/i in tutte le fasi di  
pubblicazione e divulgazione della manifestazione;
e) autorizzare altresì che venga riprodotta la propria immagine personale, i propri dati e progetti sempre in relazione alla 
manifestazione. Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e ss.c.c. si accetta il presente regolamento;

 f) nell’aderire al concorso ed alla manifestazione, acconsentire al trattamento dei dati personali ai fini della selezione e di  
tutte le attività ad esso connesse. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla  
manifestazione ed al concorso ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs 196/2003
g) garantire che i progetti presentati e poi esposti durante la mostra non dovranno in alcun modo ledere i canoni del 
pubblico decoro, non dovranno contenere elementi di discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni  
politiche, di condizioni personali e sociali.

Accettazione del bando 
La partecipazione al concorso presuppone la totale accettazione del presente bando. Nell’aderire al concorso il 
partecipante acconsente al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L.gs 196 del 2003.

Firenze, 18 Dicembre  2013

Per informazioni:
www.updesignerselection.it- info@updesignerselection.it

Progetto a cura di  arch.  Calligari Laura e arch. Cinzia Loncao e in con la collaborazione di:

Imake Associazione Culturale Design Autoprodotto  -   Maketank Srl   (www.maketank.it) Digitally Crafted Design

*L'organizzazione si riserva la possibilità di selezionare anche un numero maggiori di progetti qualora gli oggetti presentati lo 
permettessero al fine di garantire la migliore fruibilità degli spazi espositivi.

http://www.maketank.it/


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Da compilare solo in caso di partecipazione SINGOLA:

NOME PRODOTTO/NOMI PRODOTTI : 
……………………………………………………………………………….

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..

Data di nascita…………………………..…………….…Nazionalità………………………………………

Indirizzo …………………………….. ……………….………………………………...........………………

CAP………………………………Nazione……….……………………………………………..……………

Tel. + …………………………………………………… Fax + …………………………………………….

Cellulare + …………………………………E-mail…….…………………@……………………………….

Codice fiscale……………………………………………….P.IVA…………………………………………...

Sito web...........................................................................................................................................

Da compilare solo in caso di partecipazione in GRUPPO:

NOME PRODOTTO/ NOMI PRODOTTI: ……………………………………………………………………………….

Denominazione del Gruppo………………………………………………………………………………….

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..

Data di nascita…………………………..…………….…Nazionalità………………………………………

Indirizzo …………………………….. ……………….………………………………...........………………

CAP………………………………Nazione……….……………………………………………..……………

Tel. + …………………………………………………… Fax + …………………………………………….

Cellulare + …………………………………E-mail…….…………………@……………………………….

Codice fiscale……………………………………………….P.IVA…………………………………………..

Sito web...........................................................................................................................................

- in qualità di Referente del Gruppo di Designer che comprende i seguenti membri (specificare Nome e Cognome):
……………………………….. …………………………………..
……………………………….. …………………………………..



……………………………….. …………………………………..
……………………………….. …………………………………..
……………………………….. …………………………………..

CHIEDE
di partecipare al contest UPDesigner Selection

ALLEGA:

1. TAVOLE O IMMAGINI FOTOGRAFICHE
2. ALLEGATO 2 _ Scheda delle opere (una per ogni opera presentata)
3. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL PARTECIPANTE O IN CASO
DI GRUPPO DEL REFERENTE E DI TUTTI I COMPONENTI.

I sottoscritti dichiarano :
- che le opere che intendono esporre sono originali,  di propria ideazione e proprietà 

I sottoscritti si impegnano,  qualora le proprie opere venissero selezionate: 
- a  far pervenire le opere  e a ritirarle secondo le modalità che verranno loro indicate;
- al pagamento di una quota di  partecipazione;
- a rispettare il  bando e il regolamento dell' esposizioni che verrà loro fornito al momento della selezione.

Inoltre per manifestazione di interesse il sottoscritto in qualità di:..................................................(progettista  
singolo o capogruppo) si dece interessato a: (barrare solo le caselle di interesse)

 �  ricevere dopo l'eventuale selezione dei prodotti presentati e la mostra di presentazione, le comunicazioni 
delle future manifestazioni  ed eventi intesi a promuovere il/i progetto/i selezionato/i con il presente bando  Up 
Designer Selection "Sul Tavolo"*;

 � a promuovere e vendere il proprio pezzo selezionato con il presente bando nella vetrina e-commerce Up 
Designer Selection "Sul tavolo".*

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”. 

Acconsento SI � Acconsento No �
Luogo___________________ Nome e Cognome___________________________________________
(del partecipante o del referente del gruppo)
Data_____________________ Firma ___________________________________________________

Data                                                                                                     Firma
............................                                                                                 .........................................

* Tali dichiarazioni sono manifestazioni d'interesse da parte dei partecipanti ulteriori accordi verrano definiti nella fosse 
successiva alla selezione.

Per info: www.updesignerselection.it - info@updesignerselection.it 



ALLEGATO 2 

Scheda delle opere (1 per ogni opera presentata)

Autore ....................................................................................................................................

Titolo.......................................................................................................................................

Anno.......................................................................................................................................

Breve descrizione 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Dimensioni .............................................................................................................................

Materiali..................................................................................................................................

Realizzazioni (indicare nel caso di realizzazione da parte di azienda )
................................................................................................................................................

Descrizione foto o render (jpeg 72 dpi 600x800 pixel)
 ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................


