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Pet design

Concorso di idee

Il tema del concorso è stato ispirato dal libro:
“Pets. Come gli animali domestici hanno invaso le nostre case e i
nostri cuori” di Guido Guerzoni
“Venerati da milioni di fan, corteggiati dalle multinazionali del ramo e
inseguiti dai media del settore, i protagonisti del pet design hanno davanti
a sé un sicuro avvenire …. un bel pezzo di design non si nega a nessuno,
tanto meno ai propri cari”
dal libro “Pets. Come gli animali domestici hanno invaso le nostre case e i nostri cuori” di G.
Guerzoni

Il concorso si inserisce nelle proposte della Varese Design Week 2018 con il tema:
“COLORFUL DESIGN” e promosso dall’Associazione culturale Wareseable che ne
è l’organizzatrice.
Il bando è consultabile e scaricabile dal sito:
www.varesedesignweek-va.it
il link si trova anche su:
https://www.facebook.com/VareseDesignWeek/
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IL BANDO
“Poi la passione è diventata globale, creando un settore che, assecondando
l’umanizzazione dei nostri compagni di vita, ha inventato ogni aspetto della
loro esistenza e del comfort: attrezzature sportive, passeggini e trolley,
seggiolini e seggioloni, giochi, porte e serramenti, librerie e comodini,
cucce indoor e casette outdoor, letti e divani, poltroncine e tappeti, tendine
e ombrelloni, ciotole e posate, contenitori e dispenser, box e recinti,
bagnetti e lettiere, pettini e spazzole, spazzolini da denti e grattatori
professionali, sino agli strumenti di costrizione più peccaminosi, come
lacci, guinzagli, collari e museruole. Un mondo a misura di pet, progettato
nei minimi dettagli, che ha trovato i suoi aedi, pronti a soddisfare ogni
desiderio, perché ci sono poche cose che non possono fare come noi”
dal libro “Pets. Come gli animali domestici hanno invaso le nostre case e i nostri cuori” di G.
Guerzoni

La richiesta del concorso è di ideare nuove tipologie di oggetti per la vita indoor e
outdoor di cani e gatti: chiediamo di proporre oggetti di design che siano il risultato
di approfondimenti e ragionamenti riferiti anche a nuovi stili di vita dell’uomo che
coinvolgono quindi anche gli animali domestici.
Citando Guido Guerzoni:
“ … poiché trascorriamo sempre più tempo insieme: con i pets dormiamo,
facciamo passeggiate mattutine, pomeridiane e serali, ci rechiamo al
lavoro, condividiamo divani, pranzi e cene, andiamo al bar, al ristorante,
dagli amici, in viaggio, in vacanza..”.
Nessun limite a materiali e colori, purché si ipotizzi un oggetto di uso quotidiano,
realmente vivibile dall’animale, e realizzato nel rispetto dell’ambiente e dell’animale
a 4 zampe.
Importante è che l'oggetto sia un prodotto che possa essere prototipato e quindi
riprodotto in serie.
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IL REGOLAMENTO
Art.1. Il Concorso è riservato a persone di età uguale o superiore ai 18 anni
compiuti entro e non oltre la data della scadenza di iscrizione del presente bando, di
qualsiasi nazionalità. Il bando è rivolto a persone che svolgano attività di progettisti
e/o comunque in ambito della creatività e progettazione e che posseggano titoli di
studio con questo indirizzo e finalità.
Art.2. La partecipazione può essere individuale o di gruppo, in questo caso dovrà
essere designato un capogruppo, che sarà l'unico referente ai fini del
concorso,
compilando
l'apposita
scheda
scaricabile
dal
sito:
www.varesedesignweek-va.it
Art.3. Ogni candidato o gruppo può partecipare, inviando separatamente un
massimo di n. 3 di progetti, che dovranno essere inviati secondo le
modalità specificate negli articoli 5 e 9.
Art.4. Al Concorso si potrà partecipare scrivendo in italiano o inglese.
Art.5. Modalità di presentazione:
a)

massimo tre tavole di progetto in formato A3 in PDF, in buona
definizione (minimo 300 dpi), contenenti:
_ disegno tecnico dell’oggetto con la rappresentazione in pianta e almeno
due prospetti e una sezione dell’oggetto;
_ render o schizzi rappresentativi che rendano l'idea finale dell'oggetto;
_ accenno a dettagli costruttivi o di assemblaggio, tramite disegni tecnici e/o
schizzi;
_ relazione dell’oggetto in lingua italiana o inglese, di massimo 1000
battute, scritta su fogli in formato A4, che ne descriva l’idea e
ispirazione di progetto, il suo utilizzo, i materiali, il metodo di costruzione,
misure e colori; nonché il nome del prodotto;

b)

il file del progetto in 3D in formato stl.
Il file dovrà essere così nominato:

“NOME DEL PROGETTO – codice
dell’iscrizione - tav. n .. .PDF”

assegnato

dalla

segreteria

al

momento
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Solo i file così nominati potranno essere valutati dalla giuria.
Nelle tavole e nella relazione non dovrà essere scritto il nome dei
partecipanti, ma solo il nome del progetto e il codice assegnato dalla
segreteria al momento dell'iscrizione.
Art.6. L'iscrizione dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE il 30/06/2018,
all'indirizzo email: segreteria@varesedesignweek-va.it, ed essere
accompagnata da:
-

modulo di iscrizione (con allegata copia del documento d'identità)
modulo del gruppo (se si partecipa in gruppo – con relative copie dei
documenti di identità di tutti i partecipanti)
copia della ricevuta del versamento di iscrizione al presente bando

Art.7. L’opera del partecipante dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE il
giorno 31/07/2018 ed essere accompagnata da tutti i documenti
richiesti nell'art. 5 del presente documento.
Ogni partecipante (o gruppo) invierà il proprio progetto alla casella mail
segreteria@varesedesignweek-va.it, nei tempi indicati nel presente
documento, specificando nell'oggetto il nome del progetto e il numero che
la segreteria invierà all'iscrizione, che figurerà anche nel cartiglio della
tavola.

Art.8. La partecipazione al concorso comporta quota pari a euro 60.00, da versare
sul conto corrente intestato a: WARESEABLE causale: partecipazione a concorso di idee 2018: pet design
IBAN: IT49J0335901600100000148536
per operatività estera:
BIC: BCITITMX
IBAN: IT49J0335901600100000148536

Art.9. Per la partecipazione di più opere è sufficiente un solo versamento
dell’importo sotto indicato, relativo alla quantità di opere inviate:
_ un'opera: 60.00 euro
_ due opere: 110.00 euro
_ tre opere: 150.00 euro (n. massimo)
Art.10. Tutto il materiale pervenuto non sarà restituito.
Art.11. Il giudizio della giuria è insindacabile. La sola partecipazione al concorso
implica l’accettazione integrale del presente regolamento e l’esplicita
rinuncia a qualsiasi ricorso. Inoltre, nel caso in cui la Giuria ritenesse di
non avere materiale apprezzabile nei primi 10 finalisti, potrà ridurre il
numero
dei segnalati e partecipanti alla mostra.
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Art.12. Programmi e location delle premiazioni verranno comunicati in tempo
utile tramite pubblicazione sul sito: www.varesedesignweek-va.it
Art.13. I diritti d'autore rimarranno di totale proprietà dei partecipanti. I
partecipanti al concorso garantiscono che il progetto è inedito e si assumono
personalmente ed esclusivamente ogni responsabilità rispetto al progetto
presentato in relazione a eventuali violazioni di brevetti e di diritti di autore
facenti capo a terzi; garantiscono di avere la proprietà esclusiva del materiale
presentato, di essere interamente titolari dei diritti di autore (copyright) dello
stesso e che i diritti di proprietà e d'autore non sono gravati da alcun atto
che ne limiti l'efficacia; garantiscono di avere ottenuto il rilascio delle dovute
liberatorie per le eventuali persone e/o cose riconoscibili presenti nel
materiale presentato, sollevando e manlevando il soggetto Banditore e/o
organizzatore
del presente concorso da qualsiasi conseguenza e
responsabilità dovesse derivare dalla pubblicazione e/o utilizzo del materiale
in violazione di diritti di terzi ai sensi del D.L. n. 196 del 30.06.2003;
accettano che le tavole, i mockup e i prototipi realizzati per le finalità in
oggetto rimangano di proprietà esclusiva dell’Associazione Wareseable.
Art.14. Wareseable, quale soggetto banditore e organizzatore, si obbliga a
mantenere riservati, a non divulgare a terzi né a utilizzare, direttamente o
indirettamente, per motivi non strettamente attinenti all'organizzazione e alla
realizzazione del concorso, informazioni, dati e documentazione relativi ai
partecipanti di cui verrà a conoscenza durante l'organizzazione e la
realizzazione dell'iniziativa.
Art.15. Il mancato rispetto, parziale o totale, di quanto sopra prescritto dai
precedenti articoli costituisce causa di irrevocabile esclusione dal concorso.
Art.16. L'iscrizione al concorso sarà effettiva solamente quando il partecipante
riceverà da parte dell'organizzazione una mail di accettazione dell'iscrizione
stessa contenente le modalità di presentazione degli
elaborati
e
il
numero di riferimento, entro le date comunicate nel presente bando.
Art.17. Sono esclusi: i membri del gruppo di associazione Wareseable, le imprese e
le società di capitali. Saranno esclusi anche tutti coloro che non avranno
compilato in ogni parte la scheda di iscrizione e che non sono in regola con il
versamento della quota di iscrizione al presente bando.
Art.18. Si richiede di NON utilizzare fotografie di persone, preferendo altri temi
originali o elementi stilizzati.
Art.19. Si possono inviare domande per chiarimenti in merito al concorso
all'indirizzo
email
segreteria@varesedesignweek-va.it
entro
11/06/2018 e le risposte verranno pubblicate entro il 18/06/2018 sul sito.
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I PREMI
I premi per i primi tre selezionati sono:
1° premio: 1.000,00 euro in denaro
2° premio: premio del valore di 700,00 euro
3° premio: premio del valore di 300,00 euro
Inoltre, per i primi tre progetti selezionati verrà realizzato un mockup e una video
intervista che verrà caricata nella sezione del sito dedicata al Concorso. I primi dieci
selezionati parteciperanno, inoltre a una mostra dedicata, organizzata nei mesi che
seguiranno l'evento della Varese Design Week 2018. Location e date verranno
comunicati per tempo sul sito www.varesedesignweek-va.it
LA PREMIAZIONE
In tempi utili, verrà pubblicata sul sito www.varesedesignweek-va.it la data e la
location della premiazione e della mostra.
I progetti selezionati verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web e
sulla pagina Facebook della Varese Design Week.
LA GIURIA
La Giuria del concorso è costituita da:
_ Presidente: Guido Guerzoni
Autore del libro: “Pets. Come gli animali domestici hanno invaso le nostre
case e i nostri cuori” ed. Feltrinelli, è un manager culturale che dirige il
progetto del Museo M9 a Mestre, insegna museum management alla Bocconi
e collabora con alcune testate giornalistiche e radiotelevisive.
_ Maria Luisa Ghianda
Architetto, professoressa di storia dell'arte e figlia dell'ebanista Pierluigi
Ghianda
_ Carla De Albertis
Esperta nel settore delle relazioni pubbliche e comunicazione. Ha svolto la
sua attività di rappresentanza e direzione presso numerose realtà nell’ambito
milanese.
_Anastasia Bessarab
Nel 2018 fonda Anada, fashion brand rigorosamente Made in Italy con capi
destinati ad essere indossati dall’essere umano e dal suo cane, fedele
compagno di vita.
_ Davide Baldi
Responsabile di “FaberLab”
Soggetto banditore: associazione Wareseable
Attività di coordinamento del Concorso: associazione Wareseable, indirizzo mail per
ogni comunicazione inerente il concorso: segreteria@varesedesignweek-va.it
L'esito del concorso verrà pubblicato sul sito internet: www.varesedesignweek-va.it , dopo
la premiazione.
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"Wareseable." Associazione culturale
Indirizzo: SEDE LEGALE:Via Gian Pietro Porro 82 – 21056 Induno O. (VA)- SEDE
OPERATIVA: via Cavour, 44 - 21100 (VA)
Note: Per qualsiasi richiesta di informazioni, chiarimenti o comunicazioni con la segreteria
del Concorso, si prega di utilizzare esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica
segreteria@varesedesignweek-va.it.
La segreteria non garantisce la ricezione corretta di eventuali mail inerenti il Concorso
inviate ad altri indirizzi dell'associazione o dell'evento della Varese Design Week.
Consultare il sito www.varesedesignweek-va.it per eventuali aggiornamenti e la pagina
Facebook https://www.facebook.com/VareseDesignWeek/
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