NAPOLIMODADESIGN - INDICE IL CONCORSO NAZIONALE
“PREMIO MODA DESIGN 2020”
“CENTRO CONGRESSI FEDERICO II”, 17 -24 MAGGIO 2020
“NapoliModaDesign” evento culturale, sotto la direzione artistica dell’architetto Maurizio Martiniello, giunta alla sua
quinta edizione, riconfermandosi come uno degli appuntamenti più importanti nei settori della moda e del design
campano.
Tema della manifestazione sono le “LuxuryIdeas” ovvero il lusso analizzato e scomposto in tutte le sue sfumature:
declinato sotto forma di immagine visiva o tattile, di emozione e oggetto prezioso, esperienza o relazione.
Sarà un evento che vedrà protagonisti il design e la moda insieme: esposizioni/installazioni collocate all-interno del Centro
Congressi Federico II, Via Partenope 36 Napoli.
Le iniziative che animeranno Napoli Moda Design nascono da un sistema organizzato di azioni di marketing territoriale
gestite con l’obiettivo di riunire e promuovere le attività
commerciali del settore, al fine di raggiungere un pubblico eterogeneo costituito sia da addetti ai lavori, architetti, designer
e progettisti, sia da giornalisti ed utenti finali.
L’evento mira a coinvolgere tutti coloro che credono nelle contaminazioni e nelle aggregazioni e che possono avere ruolo
rilevante all’interno della rete di sviluppo del territorio.
La rassegna si sviluppa come una piattaforma di scambio e crescita professionale. L’iniziativa ha come obiettivo quello
di favorire nuove sinergie sul territorio tra architetti, artigiani, piccole medie e grandi imprese, avvicinando i designer, al
mondo dell’artigianato e delle aziende produttrici, mettendo in evidenza quelle che sono le tendenze sviluppate negli
ultimi anni o quelle nascenti in ambito progettuale e culturale.
TEMA DEL CONCORSO

Moda Design

Il concorso, e aperto a tutti, si può' partecipare con un progetto realizzato o con un prototipo.
I lavori dei primi 10 classificati (10 sezione moda e 10 sezione design) saranno valutati da una giuria di esperti costituita
dagli enti organizzatori, ed esposti all’interno della mostra NMD dal 17 Maggio al 24 maggio, presso Centro Congressi
Federico II, via Partenope 36 Napoli.
La proclamazione avverrà durante l’opening del 16 maggio 2020 ore 21:00 c/o il Palazzo dei Congressi Federico II.
Per partecipare bisogna compilare il modulo in allegato e inviarlo entro e non oltre il giorno 31 marzo 2020, allegare
versamento di €. 50,00 con bonifico bancario a Napolimodadesign S.R.L.S. IBAN IT19L0301503200000003589720
all’indirizzo email: info@napolimodadesign.it, con oggetto “PREMIO_MODA_DESIGN 2020”.
L’ufficio di segreteria contatterà via email per la fase organizzativa con relative indicazioni della collocazione per
l’esposizione.
La consegna e montaggio dei prodotti sarà a carico del progettista; la data di consegna sarà l'11 maggio.
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La partecipazione alla rassegna può essere individuale o in gruppo.
I concorrenti che parteciperanno in raggruppamento dovranno compilare l’istanza di partecipazione indicando il
nominativo del capogruppo delegato a rappresentarlo presso il Soggetto Attuatore. Il rappresentante del team è
l’interlocutore unico ed è responsabile della partecipazione al Premio.
I partecipanti possono presentare un massimo di due proposte progettuali realizzate/ prototipate.
La mancanza e/o l’incompletezza e/o difformità, anche parziale, della documentazione rispetto alle prescrizioni indicate
determinano l’esclusione.

Rispondenza delle proposte
La rispondenza degli oggetti di design, a quanto richiesto nelle modalità di partecipazione, e la loro collocazione
all’interno della manifestazione, verrà effettuato dal comitato organizzatore dell’evento Napoli Moda Design.
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili.
I progetti pervenuti entro i termini previsti dalla rassegna e conformi alle modalità di partecipazione, saranno pubblicati
sul sito della manifestazione, i lavori saranno inoltre esposti NELLA MOSTRA DI NMD”.
Il tutto sarà successivamente pubblicato e pubblicizzato sui social degli enti organizzatori.

Criteri di giudizio
Il comitato procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle proposte progettuali, in base ai seguenti criteri
di valutazione:
a) Originalità dell’opera;
b) Approccio innovativo nella progettazione, nei materiali e nelle tecniche impiegate;
c) Minimo impiego di materiali non rinnovabili;
Partecipando alla rassegna gli autori si faranno garanti dell’originalità dei loro progetti.
Ogni concorrente, con la sua partecipazione, si assume la piena responsabilità di ciò che presenta dispensando gli enti
organizzatori, da qualsiasi responsabilità, controversia giudiziaria legata all’originalità della proposta progettuale, sia ad
eventuali messaggi inopportuni, o lesivi in generale rilevabili in essa.
A tal fine i concorrenti, partecipando alla rassegna, ne accettano il regolamento e autorizzano il trattamento dei dati
personali secondo il GDPR 2016/679, ai fini della divulgazione, salva la garanzia e tutela del diritto d’autore da copiatura
e riproducibilità senza previo consenso dell’autore.

PREMI IN PALIO PER I VINCITORI DEL CONCORSO
Il Concorso prevede una graduatoria di merito e l’attribuzione di premi ai vincitori così distribuiti:
SEZIONE MODA: progetti
Primo classificato: €. 1.000,00
Secondo classificato: Menzione
Terzo classificato: Menzione
SEZIONE DESIGN: progetti
Primo classificato: €. 1.000,00
Secondo classificato: Menzione
Terzo classificato: Menzione
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La Giuria si riserva di non assegnare premi e di assegnare anche premi ex aequo a due o più progetti che siano ritenuti
meritevoli. In questo caso i vincitori condivideranno equamente il premio e il merito con la dicitura “ex aequo” sul
Diploma.
Inoltre, sempre a discrezione della Giuria, quest’ultima potrà assegnare a progetti non vincitori, una Menzione Speciale
nel caso in cui il progetto, sebbene non soddisfi a pieno i criteri di valutazione, esprima elementi di particolare interesse.
Il partecipante al quale sarà attribuita la Menzione Speciale riceverà solo il Diploma di merito.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La documentazione di concorso dovrà contenere:
Proposta progettuale, con relazione tecnica, elaborati grafici, e tutti gli elaborati progettuali richiesti al successivo punto.
Documentazione amministrativa con:
Allegato - Modulo di partecipazione e dichiarazione sul trattamento dei dati e pubblicazione ed esposizione della proposta
progettuale.
Quesiti e richieste di chiarimenti da parte dei partecipanti potranno essere inoltrati all’indirizzo di posta elettronica
info@napolimodadesign.it, fino a 15 giorni prima della scadenza del premio. Le richieste pervenute oltre tale data non
saranno considerate. Le risposte ai quesiti e alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate sul sito di napolimodadesign.it
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte secondo le modalità richieste è fissato per le ore 13.00 del giorno 31
marzo 2020 presso la segreteria organizzativa al seguente indirizzo e-mail: info@napolimodadesign.it

ELABORATI RICHIESTI
Per ciascun progetto, il partecipante singolo o il gruppo dovrà inviare al seguente indirizzo info@napolimodadesign.it gli
elaborati qui indicati in formato jpg in alta definizione (300 dpi) e copia in bassa definizione (tipo 72 dpi):
•
Relazione in formato A4 di una o due facciate, max 2000 battute ciascuna, che illustri i criteri
guida delle scelte progettuali in relazione agli obiettivi previsti dal bando e alle caratteristiche dell’intervento,
disegni, o render, o foto dell’oggetto realizzato.

L’invio di materiali diversi da quelli richiesti sopra rende automaticamente nulla la candidatura.

Per i primi 10 selezionati nella categoria progetti realizzati/prototipati sarà richiesto la fornitura in loco
dell’oggetto/prodotto che sarà esposto durante la manifestazione. La consegna prevista per l'11 maggio, sarà a cura e
spese dei rispettivi progettisti presso il Centro Congressi Federico II, via Partenope 36 Napoli, sede della mostra.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice, nominata dall’Ente Banditore, sarà composta da esperti professionisti, i cui nominativi
saranno resi pubblici dopo la scadenza dei termini di consegna degli elaborati.
Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza. I lavori della Commissione sono riservati e degli stessi verrà
redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti e custodito dal Presidente della Commissione fino alla
conclusione dei lavori della stessa. La Commissione potrà procedere durante i suoi lavori all’esclusione dei progetti
risultati non conformi al presente Bando. È facoltà della Commissione definire la metodologia dei propri lavori.
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La Commissione procederà alla formazione della graduatoria dei progetti delle due sezioni. Verranno poi verificati i
documenti e le incompatibilità: in caso di esclusione di un premiato (in seguito a tale verifica) ad esso subentrerà il primo
concorrente che lo segue in graduatoria.
La Commissione, oltre ai premi previsti dal bando, potrà decidere all’unanimità di attribuire menzioni speciali ai
concorrenti delle due Sezioni.
Al termine dei lavori verrà redatta una relazione conclusiva che conterrà una breve illustrazione della metodologia seguita
per la valutazione dei progetti e la graduatoria finale delle proposte progettuali.

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito web napolimodadesign.it, ed i progetti verranno divulgati in
occasione della cerimonia di premiazione.
L’Ente Banditore provvederà all’esposizione dei lavori dei primi 10 classificati (10 sezione moda e 10 sezione design)
indicando le generalità degli autori e dei loro collaboratori, durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà il giorno
26 aprile 2019 ore 21.00 presso il Palazzo dei Congressi Federico II e nei giorni successivi all’interno della mostra NMD
dal 27 APRILE al 5 maggio, presso Centro Congressi Federico II, via Partenope 36 Napoli.

PROPRIETA’ DEI PROGETTI
Gli oggetti/prodotti esposti, andranno ritirati a cura e spese dei rispettivi progettisti presso il Centro Congressi Federico
II, via Partenope 36 Napoli, sede della mostra.
L’Ente Banditore potrà pubblicare i lavori indicando gli autori, senza che siano dovuti loro compensi a qualsiasi titolo o
causa.
I partecipanti mantengono il diritto d’autore per i loro progetti e sono liberi di pubblicarli solo dopo l’espletamento del
concorso.
I progetti candidati restano di proprietà dei partecipanti, che li rendono pubblici consapevoli dei rischi di copia.
L’organizzatore del Premio non è responsabile di abusi e utilizzazioni non autorizzate delle proposte progettuali.
Eventuali accordi per lo sfruttamento dei progetti non riguardano l’Organizzatore.
In caso di individuazione da parte dell’ente banditore di aziende del settore che siano interessate alla prototipazione dei
prodotti, sarà preventivamente stipulato idoneo contratto di tra l’azienda stessa e l’autore per la utilizzazione del progetto.

PRIVACY
L’Organizzatore del premio tratterà i dati personali dei partecipanti al solo scopo di promuovere e permettere la
partecipazione al Premio, nonché per scopi di comunicazione.
I dati dei Partecipanti potranno essere trattati dall’Organizzatore per comunicazioni interne relative all’attività svolta o
nel caso di eventi pubblici (conferenze stampa, esposizioni, etc.) organizzate per promuovere il Premio.
I dati dei partecipanti potranno essere trattati sia con strumenti elettronici che cartacei, ma in ogni caso rispettando le
misure di sicurezza prescritte dalla legge.
Con la registrazione, tutti i partecipanti acconsentono al trattamento dei loro dati per l’organizzazione e per la
partecipazione al Concorso nonché per le comunicazioni ed attività connesse. Nel caso di diniego del consenso al
trattamento dei dati da parte dell’interessato, la partecipazione di tale soggetto non sarà ammessa.
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FASI DEL CONCORSO E SCADENZE
•
IL CONCORSO E’ LIBERO E GLI INTERESSATI POSSONO PARTECIPARE PURCHE’
ABBIANO I REQUISITI PREVISTI NEL BANDO.
•
I PARTECIPANTI DOVRANNO FAR PERVENIRE I PROGETTI, COMPLETI DI
QUANTO INDICATO AI PUNTI PRECEDENTI, ENTRO IL 31 MARZO 2020. EVENTUALI PROGETTI
CHE DOVESSERO PERVENIRE DOPO TALE DATA, SARANNO RESPINTI.
•
ENTRO I 3 GIORNI SUCCESSIVI, E’ PREVISTO L’INIZIO DEI LAVORI DI
VALUTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE E LA
FORMAZIONE E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA
•
LA PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI E PREMIAZIONE SI TERRA’ IL GIORNO 16
MAGGIO 2020 ORE 21.00 PRESSO IL CENTRO CONGRESSI FEDERICO II VIA PARTENOPE 36
NAPOLI.
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
“PREMIO_MODA_DESIGN 2020”

Il/isottoscritto/i:
1.
cognome:……………………………………..nome:
domicilio:…………………………………….tel./cell:………..
titolo/competenze:……………………………………………..

…………………………

2.
cognome:……………………………………..nome:
domicilio:…………………………………….tel./cell:………..
titolo/competenze……………………………………………..

…………………………

3.
cognome:……………………………………..nome:
domicilio:…………………………………….tel./cell:………..

…………………………

titolo/competenze……………………………………………
4.
cognome:……………………………………..nome:
domicilio:…………………………………….tel./cell:………..
titolo/competenze……………………………………………..

…………………………

5.
cognome:……………………………………..nome:
domicilio:…………………………………….tel./cell:………..
titolo/competenze…………………………………………….

…………………………

NOMINA CAPOGRUPPO:
cognome:……………………………………..nome: ……………………………
Chiede/no
Di partecipare alla rassegna di cui sopra.
Allo scopo dichiarano, nel seguente prospetto, le proprie generalità domicilio e recapito.
I sottoscritti congiuntamente dichiarano infine:
1. di trovarsi nella condizione di partecipazione alla rassegna e di non rientrare in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalle modalità di partecipazione e dalle norme vigenti;
2. di accettare le norme di partecipazione alla rassegna;
3. di essere l'autore dell'opera e della sua originalità;
4. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
In relazione alla partecipazione “PREMIO MODA DESIGN 2020”,
Si dichiara di aver preso esatta e completa visione del testo integrale delle modalità di partecipazione.
Data e firma del singolo membro o gruppo:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
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