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Regolamento 
 

HOSThinking  
a design award 
 
promosso da HOST - Fiera Milano con 
POLI.design, Consorzio del Politecnico di 
Milano 
(bando elaborato secondo le norme 
internazionali concordate con ICOGRADA, 
ICSID, IFI; con il patrocinio ADI, 
Associazione italiana per il Disegno 
Industriale) 
 
 
Art.1 Obiettivo del concorso  
HOST- Fiera Milano e POLI.design, 
Consorzio del Politecnico di Milano, 
bandiscono un concorso internazionale 
finalizzato alla selezione e alla 
premiazione delle proposte più 
innovative in grado di introdurre nuovi 
format dell’ospitalità basandosi 
sull’evoluzione del concetto, delle 
tendenze e delle pratiche più diffuse in 
quest’ambito professionale. 
 
Art.2 Tema del concorso 
Il concorso richiede di presentare visioni 
innovative per un luogo dell’ospitalità 
professionale in ambito HO.RE.CA (Hotel, 
Restaurant, Catering) e Retail. Per uno di 
questi settori il design concept deve 
proporre un servizio che coinvolga una 
nuova esperienza ed un accresciuto 
coinvolgimento dei consumatori, così 
come nuove modalità di fruizione, 
basandosi sui trend di evoluzione del 
consumo e presentando uno scenario 
completo e futuribile in termini di servizi, 
prodotti offerti, grafica, spazi, 
allestimenti etc… 
I concept dovranno saper coniugare 
servizio/esperienza, prodotti offerti e 
spazio/contenitore in modo da proporre 
un progetto completo e coerente. 
Delle possibili direzioni progettuali 
possono essere: 
- progetto a partire dal 

servizio/esperienza offerta – proporre 
un modo nuovo di consumare e vivere il 
prodotto o il servizio, nell’ottica di 
offrire al consumatore una nuova, 
migliore, più coinvolgente esperienza. 

- progetto a partire dal prodotto offerto - 
recupero di prodotti culinari del 

passato, tradizionali, tipicità regionali 
per proporli in uno spazio ibrido di 
esperienza e consumo. 

- progetto a partire dallo spazio 
contenitore – proporre un allestimento 
dello spazio, degli arredi, della grafica 
che sia coerente con l’esperienza che si 
intende veicolare e con il 
servizio/prodotto offerto. 

A titolo esemplificativo si forniscono di 
seguito degli esempi di alcune 
realizzazioni che possono fornire 
ispirazione:  
La Suprema, La Spezia 
Fosh food, Palma de Mallorca 
Cusina e Butega, Ferrara 
Sorelle Picchi, Parma 
Cioccolati Italiani, Milano 
 
Art.3 Composizione della Giuria 
La Giuria è composta da 5 membri con 
diritto di voto: 
- un rappresentante di POLI.design 
- un progettista professionista del 

settore dell’ospitalità 
- un docente POLIMI esperto del settore 

ospitalità 
- un rappresentante ADI 
- un esponente dei media nel settore 

ospitalità 
Le decisioni della Giuria saranno prese a 
maggioranza. 
Il Presidente della Giuria sarà nominato 
all’interno dei membri indicati, dalla 
Commissione stessa. 
  
Art.4 Fiduciario del Concorso 
Il fiduciario con funzione di tramite tra 
promotore, giuria e concorrenti è: 
 
POLI.design, Consorzio del Politecnico di 
Milano 
Via Durando 38/A 
20158, Milano  
Tel. 0223995986 fax 0223995970 
e-mail   competitions@polidesign.net  
 

Ulteriori informazioni sulla 
partecipazione al concorso possono 
essere richieste all’indirizzo mail indicato. 
 
Art.5 Premi 
Il monte premi complessivo è di Euro 
7.000 che sarà così ripartito: 
1° premio  4000,00 Eur 
2° premio 2000,00 Eur 
3° premio 1000,00 Eur 
 
Qualora il Concorso, per mancanza di 
progetti giudicati idonei, si dovesse 
concludere senza graduatoria di merito e 
senza vincitore, la Giuria potrà, a suo 
insindacabile giudizio, dividere il monte 
premi e distribuirlo tra i progetti 
meritevoli di particolari riconoscimenti. Il 
promotore precisa che l’intero monte 
premi verrà comunque distribuito. 
I valori indicati sono da intendersi lordi, ai 
quali applicare le (eventuali) ritenute 
previste dalla legge.   
 
Art. 6 Modalità del concorso 
Il concorso si svolge in due fasi ed è 
diretto a selezionare e individuare 3 
vincitori. 
Per la Fase1 ogni partecipante (o gruppo 
di progettisti) progetta un format 
innovativo di un luogo dell’ospitalità 
professionale secondo la descrizione del 
tema fornita all’Art.2. La Fase1 è 
anonima, perciò sugli elaborati non deve 
mai comparire alcun riferimento al 
candidato (nome, cognome, fotografie…). 
La giuria valuta la coerenza, l’integrazione 
dei valori e il contenuto innovativo della 
proposta e seleziona tra i 10 e i 15 
progetti che possono accedere alla fase 
successiva. 
Per la Fase2 ogni partecipante (o gruppo 
di progettisti) produce un modello in 
scala del proprio progetto e le relative 
tavole di presentazione (dimensioni e 
format verranno comunicati dopo la 
Fase1 e la relativa selezione), che 
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saranno messi in mostra in un’area 
dedicata all’interno di HOST 2015. 
Tra i progetti selezionati la Giuria 
stabilisce la rosa dei vincitori e l’ordine di 
vincita, che viene comunicato in un 
evento dedicato durante lo svolgimento 
di HOST 2015 (Ottobre 2015). 
 
Art. 7 Condizioni per la 
partecipazione 
La partecipazione è aperta a designer 
italiani e/o stranieri indipendenti o 
interni ad aziende se autorizzati da 
quest’ultime. 
La partecipazione è subordinata alla 
compilazione del modulo di 
partecipazione presente sul sito 
www.polidesign.net/hosthinking2015/en
tries   entro il 30 Marzo 2015. 
E’ ammessa anche la partecipazione di 
gruppi di designer: deve essere nominato 
un capogruppo che sarà l’unico 
responsabile e referente nei confronti di 
POLI.design, Consorzio del Politecnico di 
Milano. 
La partecipazione è vietata ai membri 
della Giuria, ai loro famigliari, ai 
dipendenti di FieraMilano e di 
POLI.design, Consorzio del Politecnico di 
Milano. 
 
Art. 8 Progetti inediti 
I progetti dovranno essere in ogni caso 
inediti e sviluppati espressamente per il 
concorso HOSThinking, A Design Award. 
Inviando i propri elaborati, i partecipanti 
dichiarano che il progetto presentato è 
originale e che non viola diritti di 
proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, 
essi dichiarano di avere (ovvero di avere 
acquisito) tutti i diritti di sfruttamento 
delle immagini che vengono allegate ai 
progetti. 
In caso di contenziosi sull’originalità dei 
progetti ci si rimetterà al giudizio del 
Giurì del Design. 
 
Art. 9 Elaborati 
Per la Fase 1 gli elaborati sono da inviare 
in formato digitale esclusivamente 
attraverso il template presente sul sito  
www.polidesign.net/hosthinking2015/su
bmission entro le scadenze indicate (vedi 
art.12).  
Il concorso è anonimo, pertanto sugli 
elaborati inviati per la Fase1 non deve 
mai comparire il nome del partecipante o 
altri segni di riconoscimento. 

Ogni partecipante (o gruppo) deve 
caricare online, attraverso il template 
presente sul sito 
www.polidesign.net/hosthinking2015/su
bmission: 
- un book di massimo 3 tavole ISO-A3 

orizzontale in formato pdf contenenti 
una visione d’insieme e i dettagli più 
significativi, con ambientazioni,  schemi 
grafici e altre immagini o dati ritenuti 
utili per esprimere l’interezza del 
progetto. Le tavole devono essere 
montate in un solo file pdf nominato 
‘tavole_codice’ (per esempio 
‘tavole_123456’) (vedi Art.10 per la 
definizione del codice numerico). E’ 
ammesso l’uso del colore e qualsiasi 
tecnica di rappresentazione grafica. 

- una breve relazione (max 4000 
caratteri) che descriva le motivazioni, le 
caratteristiche del progetto e 
qualunque altro dato ritenuto utile. Il 
file pdf della relazione deve essere in 
formato ISO-A4 e deve essere nominato 
‘relazione_codice’ (per esempio 
‘relazione_123456’) (vedi Art.10 per la 
definizione del codice). 

- 3-4 immagini jpg o png in alta 
risoluzione di rendering di visioni di 
insieme e di dettaglio del concept 
(nominare i file img_01.codice, 
img_02.codice) 

Tutti i disegni o immagini per illustrare il 
progetto devono essere contenuti nelle 
suddette tavole o nella relazione.  
Su tutte le tavole, sulla copertina e sulle 
pagine della relazione deve essere 
indicato il codice numerico del 
partecipante (vedi Art.10). 
Per la Fase2 i selezionati devono spedire 
o consegnare le tavole di presentazione 
(dimensioni e format verranno 
comunicati ai selezionati dopo la Fase1) e 
far pervenire il modello in scala a 
FieraMilano Rho (indicazioni per la 
consegna verranno fornite ai selezionati 
dopo la Fase1)  entro le scadenze indicate 
(vedi art.12). 
 
Art. 10 Identificazione e 
anonimato 
Gli elaborati presentati dai concorrenti 
per la Fase1 non devono essere firmati né 
in alcun modo identificabili né 
riconducibili al proprietario, ma 
contrassegnati con un codice numerico 
creato da ogni partecipante (o gruppo) 
con la seguente regola: un numero di sei 

cifre non ripetute più di due volte e non 
ordinate. 
I dati relativi al progettista o al gruppo 
dei progettisti dovranno essere riportati 
sul modulo di partecipazione presente sul 
sitowww.polidesign.net/hosthinking2015
/entries; il modulo dovrà essere 
compilato online dai partecipanti per 
accettazione delle clausole riportate nel 
regolamento, entro il 30 Marzo 2015. Il 
modulo deve riportare, nell’apposito 
spazio, il codice numerico scelto (ad 
esempio 123456).  
POLI.design, in qualità di fiduciario, si 
occupa della segreteria e del 
coordinamento del Concorso, delle 
comunicazioni coi partecipanti e della 
ricezione delle e-mail di informazioni e 
del materiale. La Giuria sarà estranea ad 
ogni attività di coordinamento e 
segretariato. 
 
Art. 11 Diritti di utilizzazione 
Con il pagamento del premio HOST - Fiera 
Milano si riserva un’opzione sull’uso dei 
progetti vincitori per la durata di un anno 
dalla data del verbale della giuria. Entro 
tale periodo HOST - Fiera Milano valuterà 
se acquisire i diritti di sfruttamento e in 
tal caso il rapporto economico con il 
progettista sarà regolato, con un 
contratto specifico, secondo i criteri di 
valutazione previsti dall’ADI. HOST - Fiera 
Milano si riserva la facoltà di cedere a 
terzi la possibilità di acquisire i diritti di 
sfruttamento dei progetti. 
 
HOST - Fiera Milano potrà richiedere 
un’opzione di un anno anche su progetti 
non premiati, previo un pagamento da 
concordarsi tra le parti. HOST - Fiera 
Milano si riserva il diritto di cedere a terzi 
la possibilità di richiedere un’opzione su 
progetti non premiati. 
HOST - Fiera Milano si impegna a non 
modificare in alcun modo i lavori 
presentati senza il consenso del 
progettista.  
E’ facoltà del concorrente proteggere 
preventivamente la propria opera tramite 
depositi o brevetti.  
 
Art. 12 Termini di scadenza 
Entro il 30 Marzo 2015 il modulo di 
partecipazione contenente i dati del 
partecipante deve essere compilato 
online sul sito 
www.polidesign.net/hosthinking2015/en
tries   .   
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Gli elaborati relativi alla Fase1 devono 
essere inviati tramite il template 
presente sul sito 
www.polidesign.net/hosthinking2015/su
bmission entro le ore 17.00 del giorno 30 
Aprile 2015. 
I file inviati (tavole e relazione) non 
devono superare, nel complesso, i 10Mb. 
I file delle tavole di presentazione relative 
alla Fase2 devono essere inviate 
all’indirizzo competitions@polidesign.net 
entro l’inizio di Settembre (la data verrà 
comunicata ai selezionati dopo la Fase1); 
la stampa delle tavole di presentazione e 
il modello in scala devono essere spediti 
o consegnati a FieraMilano Rho durante 
la settimana precedente lo svolgimento 
di HOST 2015 (dettagli sul termine e 
indicazioni per la consegna verranno 
comunicati ai selezionati dopo la Fase1). 
 
Art. 13 Informazione e 
divulgazione dei risultati 
POLI.design si impegna a presentare 
l’iniziativa e a valorizzare i risultati del 
concorso attraverso le azioni che riterrà 
più opportune. 
Tutti i concorrenti autorizzano sin d’ora 
HOST - Fiera Milano e POLI.design, 
Consorzio del Politecnico di Milano a 
esporre i progetti presentati al concorso 
in eventuali mostre o eventi. I 
concorrenti autorizzano inoltre HOST - 
Fiera Milano a pubblicare il proprio 
progetto su un catalogo, un volume e/o 
sulla stampa specializzata; per questo 
nulla sarà dovuto se non l’obbligo della 
citazione dell’autore/i. Tutti i progetti 
presentati potranno essere utilizzati da 
HOST - Fiera Milano per finalità legate 
alla comunicazione della mostra, fermo 
restando l’obbligo di citazione 
dell’autore/i. 
E’ comunque facoltà dei concorrenti non 
vincitori richiedere, per iscritto ed entro 
15 gg. dalla comunicazione dei risultati 
che il loro lavoro non venga divulgato. 
POLI.design, Consorzio del Politecnico di 
Milano comunicherà a tutti i partecipanti 
i risultati della valutazione della Giuria 
entro 30 gg. dalla data di termine per la 
consegna, mediante e-mail agli indirizzi 
utilizzati per l’invio degli elaborati. 
 
Art. 13 Informativa sulla privacy  
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n.196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 

Secondo la normativa indicata, il 
trattamento dei dati personali sarà 
improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.  
Tutti i dati comunicati dai soggetti 
interessati, sono trattati esclusivamente 
per adempimenti connessi all'attività 
dell'azienda e per le attività connesse allo 
stage in oggetto, in particolare: 
- per soddisfare gli obblighi previsti dalle 

norme di legge, dai regolamenti, dalla 
normativa comunitaria, da norme 
civilistiche e fiscali;  

- per l'inserimento nelle anagrafiche nei 
database informatici aziendali;  

- per l'elaborazione di statistiche interne;  
- per l'invio di informative da parte di 

POLI.design, inerenti la propria attività 
o quella di aziende collegate al 
Consorzio stesso. 

 
 

Milano, Luglio 2014 
 
 
 


