


In occasione di Paratissima X, che si terrà a Torino dal 5 al 9 
novembre 2014, Carlsberg presenterà i risultati di un concorso 
rivolto a designer e creativi che ha come obiettivo la realizzazione 
di un oggetto di design che utilizzi il fusto in PET Draught Master. 
I progetti selezionati alla chiusura del bando saranno realizzati ed 
esposti in occasione di Paratissima X. Durante la mostra i due migliori 
progetti, scelti dal pubblico e da una giuria selezionata, verranno 
premiati ciascuno con un viaggio per due persone a Copenaghen.

Il contest è promosso ed organizzato da Carlsberg in collaborazione 
con Paratissima, l’evento d’arte contemporanea per artisti e creativi 
emergenti giunta quest’anno alla sua decima edizione, e Caplavur, 
iniziativa di Associazione Argent de Posh e Ylda dedicata alla messa 
in rete di designers, artigiani, aziende ed istituzioni, con l’obiettivo 
di sviluppare e supportare attività progettuali e formative legate al 
mondo del disegno industriale.

TEMA DEL CONCORSO
Il tema del concorso è l’ideazione e la realizzazione di oggetti 
o complementi di arredo che integrino e valorizzino il fusto in 
PET Draught Master e ne mettano in evidenza l’attenzione alla 
sostenibilità e al ridotto impatto ambientale che lo caratterizzano. 
Gli oggetti ideati dovranno essere pensati per l’arredamento di 
interni di abitazioni private o locali pubblici. Sono esclusi dal tema del 
concorso gli arredi per spazi pubblici (parchi, giardini, ecc.), mentre 
sono ammessi progetti di arredo per spazi esterni quali dehor, 
terrazzi, giardini privati.
I fusti potranno essere utilizzati in qualsiasi modo. Saranno 
ammesse modifiche quali tagli, sezionamenti, utilizzo parziale, ecc., 
nonché l’utilizzo di altri materiali necessari al completamento o alla 
realizzazione dell’oggetto. 
In ogni caso il fusto in PET Draught Master dovrà essere il 
protagonista del progetto presentato.

L’azienda fornirà a tutti i partecipanti le caratteristiche dimensionali 
dei fusti in PET (vedi Documentazione Tecnica – Allegato D), i quali 
potranno essere inseriti all’interno del progetto secondo le modalità 
pensate dai designer. Le proposte dovranno tenere conto delle 
seguenti indicazioni:
Numero massimo di fusti utilizzabili per il progetto: 6. 
Si tenga presente che ai finalisti verranno inviati dall’azienda n°6 
fusti in totale. I progettisti dovranno quindi tener conto di eventuali 
prove tecniche da effettuare sui fusti prima di definire il numero 



totale di fusti da utilizzare per la realizzazione del progetto. In nessun 
caso verranno forniti ulteriori fusti oltre a quelli precedentemente 
menzionati.
Non sono previste dimensioni limite per gli oggetti finiti. I designer 
dovranno tener conto che gli oggetti saranno utilizzati per l’arredo 
di interni, privati o di locali pubblici, o di spazi esterni quali dehor, 
terrazzi, giardini privati. 
I designer dovranno inoltre tener conto della necessità di dover 
realizzare e inviare a proprie spese i prototipi realizzati.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a studenti, designers, architetti e creativi, italiani 
e non, che abbiano compiuto la maggiore età. É possibile partecipare 
sia individualmente, sia in gruppo* (in tal caso è necessario nominare 
un capogruppo che faccia da referente). La partecipazione è gratuita 
e l’iscrizione avviene tramite invio telematico degli elaborati di 
progetto. Ogni artista/designer o gruppo potrà inviare solamente 
una proposta di progetto.

*nota: in caso di partecipazione in gruppo si invitano i partecipanti a tenere presente 
che in caso di vittoria il viaggio premio sarà esclusivamente per 2 persone.

DOSSIER DI CANDIDATURA
I candidati dovranno inviare i seguenti documenti tramite un unico 
file pdf - nomedesigner.pdf o nomedelgruppo.pdf - contenente:
1. Documentazione di iscrizione: scheda di partecipazione (allegato 
A) + delega capogruppo (allegato B) + informativa sulla privacy 
(allegato C) compilate con i propri dati personali e firmate. 
2. Documentazione di progetto: un unico file in formato PDF 
composto da:
- 2 tavole A3 liberamente composte, contenenti la rappresentazione 
del concept e l’illustrazione dell’idea di progetto per mezzo di schizzi, 
render, foto inserimenti, viste, disegni tecnici (piante, sezioni e 
prospetti rappresentati in scala appropriata e completi di quote ed 
indicazioni) ed ogni altro tipo di disegno necessario ad illustrare le 
caratteristiche della proposta.
- 1 scheda in formato A4 con un testo di descrizione del progetto 
in italiano e in inglese (1200 battute max per ognuno dei due testi, 
spazi inclusi);
- 1 scheda in formato A4 con un breve curriculum discorsivo 
dell’autore (o degli autori) in italiano e in inglese (800 battute max 
per ognuno dei due testi, spazi inclusi).



Il dossier di candidatura non dovrà eccedere i 4MB. Gli elaborati 
dovranno essere inviati all’indirizzo mail:

different.design@caplavur.com 

Entro e non oltre domenica 31 agosto 2014. 
Le candidature pervenute oltre questa data non verranno prese in 
considerazione.

FASI DEL CONCORSO
Fase 1: le candidature verranno valutate da una Commissione 
coordinata da Carlsberg, da Paratissima e dall’Associazione Culturale 
Argent de Posh – Progetto Caplavur. L’elenco dei componenti della 
Commissione verrà comunicato entro lunedì 30 giugno 2014.
Fase 2: La Commissione, a suo insindacabile giudizio, selezionerà 
un massimo di 12 finalisti entro e non oltre venerdì 10 settembre 
2014. I progetti selezionati verranno pubblicati sul sito ufficiale di 
Paratissima e del progetto Caplavur. Per la scelta dei progetti la 
Commissione valuterà il rispetto dei seguenti requisiti: 
- il livello di originalità della proposta e la qualità del progetto 
(fruibilità, funzionalità, estetica, sostenibilità); (da 0 a 10 punti)
- la capacità della proposta progettuale di intercettare i principi, i 
valori e l’identità aziendale di Carlsberg (progetto Drink Different) e 
di declinare il tema di concorso; (da 0 a 10 punti)
- la capacità della proposta di rispondere adeguatamente ai requisiti 
espressi nel bando; (da 0 a 10 punti)
- la capacità di interpretare al meglio il fusto Draught Master e di 
integrarlo con altri materiali  e tipi di lavorazioni; (da 0 a 10 punti).

Fase 3: Carlsberg invierà, a proprie spese, i 6 fusti Draught Master 
ai finalisti selezionati entro il 15 settembre 2014. I finalisti dovranno 
realizzare e far pervenire a Torino, presso lo spazio che verrà 
comunicato in fase di selezione, le opere selezionate entro e non 
oltre il 15 ottobre 2014, pena esclusione. La realizzazione delle opere 
ed il loro recapito saranno a carico dei finalisti.

Fase 4: Proclamazione dei vincitori. Verranno individuati 2 vincitori. 
Il primo verrà scelto attraverso una votazione da parte del pubblico 
di Paratissima X; il secondo sarà selezionato dalla commissione che 
si è occupata della fase di preselezione. I nomi dei vincitori verranno 
proclamati domenica 9 novembre 2014 durante la cerimonia di 
chiusura della manifestazione.
La Commissione si riserva di assegnare, nel caso in cui lo ritenesse 
opportuno, eventuali ulteriori menzioni e riconoscimenti.



PREMI.
I due progetti vincitori riceveranno ciascuno in premio 1 weekend per 
2 persone a Copenhagen, comprensivo di viaggio a/r da Milano o 
Roma, 2 notti in hotel 4 stelle con trattamento mezza pensione e 
tour guidato allo stabilimento Carlsberg. 
Le date del viaggio verranno indicate prima della chiusura del bando 
e saranno indicativamente durante il mese di dicembre 2014.

SCADENZE
Lancio del bando   01 giugno 2014

Termine ultimo invio candidature 31 agosto 2014
Selezione finalisti da parte della 
commissione  Entro 10 settembre

Consegna fusti da parte di 
Carlsberg ai finalisti Entro 15 settembre 2014

Realizzazione oggetti  15 settembre – 15 ottobre

Consegna oggetti a Paratissima 
per allestimento mostra 15 ottobre 2014

Paratissima X – mostra oggetti  5-9 novembre 2014

Proclamazione vincitori concorso 9 novembre 2014

Eventuali modifiche alle scadenze del bando verranno 
tempestivamente comunicate dall’organizzazione sul sito:
www.caplavur.com/bandi/different-design e sul sito di Paratissima

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
I documenti  A, B, C, D sono parte integrante di questo bando di 
concorso.

1. Materiali di presentazione
Tutto il materiale inviato dal concorrente potrà essere utilizzato 
ai fini della comunicazione dell’evento. Il concorrente autorizza 
espressamente Carlsberg, Paratissima ed Associazione Argent de 
Posh ad esporre ed utilizzare tali materiali. Carlsberg, Paratissima ed 
Associazione Argent de Posh a loro volta, avranno cura di tutelarne 



la paternità, rendendone sempre credito.

2. Dichiarazione di autenticità
I concorrenti che partecipano al presente bando di concorso si 
assumono la responsabilità dell’originalità dell’oggetto creato.

3. Proprietà intellettuale e norme contrattuali.
La proprietà intellettuale della proposta vincitrice resta in capo al 
suo autore, mentre l’oggetto realizzato verrà custodito da Carlsberg 
che si riserva di poterne usufruire per ulteriori eventi promozionali 
rendendo sempre evidenti gli opportuni riferimenti all’autore del 
progetto.
Le proposte non selezionate restano di proprietà dei loro autori e 
non si considerano vincolate in alcun modo. 

4. Informativa sulla privacy
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), il trattamento delle informazioni che riguardano i 
partecipanti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Loro riservatezza e dei Loro diritti, e 
verranno utilizzati esclusivamente per finalità relative all’evento.

5. Accettazione del regolamento del concorso
La partecipazione al concorso costituisce accettazione del 
regolamento contenuto nel bando di DIFFERENT DESIGN.

DOMANDE E CHIARIMENTI
Ogni informazione relativa al concorso potrà essere scaricata 
direttamente dal sito internet www.caplavur.com/bandi/different-
design dove saranno pubblicate domande e risposte frequenti. Per 
eventuali informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo 
different.design@caplavur.com. 

CREDITS
Il concorso DIFFERENT DESIGN è un’iniziativa promossa da: 
Carlsberg, Paratissima ed Associazione Argent de Posh – Progetto 
Caplavur

Carlsberg Italia. Con oltre un milione di ettolitri prodotti, Carlsberg 
Italia è attualmente il terzo produttore nazionale di birra e vanta 
un portafoglio di marchi, nazionali e internazionali, apprezzati e 
conosciuti in tutto il mondo, come Carlsberg, Tuborg, Birrificio 
Angelo Poretti, Grimbergen, Kronenbourg 1664.



La capacità di innovare e rinnovarsi costantemente, la passione 
nella cura dei particolari, l’attenzione costante alle materie prime e 
alle lavorazioni hanno consentito all’azienda di crescere negli anni e 
di diventare leader di mercato, offrendo ai consumatori una birra di 
altissima qualità. Contestualmente, lo sviluppo del business è stato 
sempre accompagnato da un approccio responsabile e attento agli 
impatti delle attività sulle persone e sull’ambiente: sostenibilità, 
impegno sociale e dialogo con gli stakeholder sono impegni condivisi 
da tutti coloro che lavorano in Carlsberg Italia.

Paratissima. Nata come manifestazione off di Artissima, fiera 
internazionale di arte contemporanea, Paratissima è diventata in 
pochi anni uno degli eventi di riferimento nel panorama artistico a 
livello nazionale.
Gli artisti di Paratissima sono i creativi (pittori, scultori, fotografi, 
illustratori, stilisti, registi, designer) emergenti, che non sono ancora 
entrati nel circuito ufficiale dell’arte, e i nomi affermati che desiderano 
mettersi in gioco in un contesto dinamico rivolto ad una vasta platea. 
L’offerta artistica è ampliata da eventi progettati da Paratissima 
e collaborazioni con altre aziende o associazioni, progetti speciali 
ritenuti tali per il livello di qualità e importanza, e mostre che ospitano 
artisti di fama internazionale.
Nel 2013 hanno partecipato a Paratissima più di 600 artisti e più di 
180 performers che hanno esposto le loro opere in Borgo Filadelfia 
all’ex-MOI.

Caplavur. Servizi per il design è una iniziativa culturale che ha come 
scopo la messa in rete di giovani designers, artigiani, aziende, istituzioni 
ed organizzazioni, con l’obiettivo di sviluppare e supportare attività 
progettuali e formative legate al mondo del disegno industriale. Il 
progetto nasce per favorire, mettere a sistema e rafforzare quelle 
forme di cooperazione, di contaminazione e di scambio che, senza 
alcuna pianificazione, già esistono tra il mondo del design, le realtà 
artigianali, le piccole e medie imprese. Caplavur opera tra il design 
emergente, l’autoproduzione e la grande produzione, proponendosi 
come banco di prova reale per la sperimentazione, l’integrazione, 
l’accompagnamento e la start-up di nuove attività. Caplavur offre 
una serie di servizi e strumenti per lo sviluppo e la promozione di 
nuove idee, per l’innovazione del processo creativo, per la produzione 
di conoscenza sui temi del disegno di prodotto.
Caplavur è un progetto dell’Associazione Culturale Argent de Posh, 
sviluppato in collaborazione con Associazione Ylda e patrocinato da 
Confartigianato Torino e dalla Camera di Commercio, Industria ed 
Artigianato della Provincia di Torino.



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E FAQ

Paratissima
via Giuseppe Mazzini 25 -10123 Torino
info@paratissima.it

Caplavur
c/o Associazione Culturale Argent de Posh
via Principe Tommaso 4f – 10125 Torino
www.caplavur.com | different.design@caplavur.com




