Documento di concorso

Lucky Strike Talented Designer Award 2013
9° edizione italiana
Il Lucky Strike Talented Designer Award è un concorso bandito dalla Raymond Loewy
Foundation Italy.
La RLF è nata per rendere omaggio al padre del design industriale americano Raymond
Loewy attraverso la promozione del design a 360°.
Il Lucky Strike Talented Designer Award ha lo scopo di supportare e stimolare le nuove leve
nel campo del design attraverso l’assegnazione di un premio che possa favorire il prosieguo
della formazione e/o l’avviamento alla professione.

Condizioni di partecipazione
1. Diritto di partecipazione
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti iscritti nelle Università e negli Istituti Superiori italiani con
indirizzo in tutti i rami del design (es. industrial design, product design, grafica, moda,
multimedia, comunicazione, ricerca, etc.) e che hanno concluso (o stanno per concludere) il
loro corso di laurea o di post diploma.
Sono ammesse le tesi discusse dall’1 novembre 2012 al 31 ottobre 2013.
La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata sia da parte di singoli che di
gruppi di studenti che abbiano lavorato all’elaborato con il quale si intende concorrere.
Il premio ha come oggetto la tesi di laurea o di post diploma.
Ai fini della partecipazione al concorso risulta vincolante la firma congiunta del bando sia da
parte del/i diretto/i partecipante/i che da parte del professore relatore e/o presidente di
commissione di laurea che si è occupato di seguire il lavoro di tesi del/dei candidato/i.
I partecipanti devono aver concluso il loro corso di laurea o di post diploma in Italia presso una
Facoltà Universitaria, un Istituto Superiore o una Scuola di Design e al momento dell’inoltro del
lavoro devono aver compiuto 18 anni.

Modalità di presentazione (specifica formati accettati)
A) Gli elaborati (tesi, testi, tavole, fotografie o disegni etc...) devono essere presentati su
supporto elettronico inviato congiuntamente al modulo di partecipazione.
Questo è l’unico formato accettato.
Limitazioni di formato: i video devono essere presentati in mpeg o AVI, le immagini salvate in
formato jpeg e le tavole in pdf.
E’ comunque obbligatorio presentare i moduli di partecipazione su supporto cartaceo.
Gli oggetti tridimensionali (modellini, plastici, prototipi) verranno espressamente richiesti se
necessari ai fini dell’opportuna valutazione da parte della giuria, si invita ad inviare
esclusivamente una documentazione fotografica degli stessi.
B) L’elaborato presentato deve essere corredato da un commento non più lungo di una pagina
(max 400 parole), che descriva il progetto, le sue peculiarità ed il percorso svolto nel modo più
preciso possibile; a tal fine il commento dovrà sviluppare i seguenti punti:
1. analisi
2. concept
3. design
Questo è vincolante rispetto all’accettazione da parte della giuria degli elaborati al concorso.
Il commento dovrà essere inviato in formato.doc unitamente ad una immagine esemplificativa
del progetto salvata in jpeg.

Dato il carattere internazionale della giuria, i commenti dovranno essere obbligatoriamente
presentati sia in lingua inglese che in lingua italiana.
C) Curriculum Vitae. Il mancato invio del Curriculum vitae non preclude la partecipazione al
concorso. L’invio è quindi opzionale e ha come unico scopo agevolare il possibile accesso a
stage formativi.
I lavori inoltrati non verranno restituiti, si invita quindi a non inoltrare originali.
I lavori dovranno pervenire entro il 15 novembre 2013.
Per la consegna dei lavori farà fede il timbro postale di spedizione.
Il modulo d’iscrizione, debitamente compilato e firmato, e la documentazione in supporto
digitale contenente il progetto e gli allegati deve essere inviata a:
Raymond Loewy Foundation Italy
Lucky Strike Talented Designer Award
C/O ACCIARI CONSULTING srl
Via della Farnesina, 224 - 00135 Roma
info@raymondloewyfoundation.it
Tel: 06.3295388 Fax 06.36300639
La partecipazione è gratuita.
I lavori inoltrati verranno sottoposti alla valutazione di una giuria.
A valutazione avvenuta, i finalisti selezionati verranno informati per iscritto tramite email.
Il candidato o il gruppo premiato si dichiara disposto a fornire solo su espressa richiesta da
parte dei responsabili della Fondazione:
- uno o più pezzi da esposizione e/o altri lavori per la premiazione o un’eventuale esposizione
ad essa collegata in un secondo momento
- un video della durata massima di un minuto e mezzo che presenti il lavoro, e la motivazione
per la quale dovrebbero vincere.
2. Giuria
La giuria è composta da professionisti provenienti da vari settori collegati alla cultura del
progetto, insieme al Board della Fondazione.
3. Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono ispirati al pensiero di Raymond Loewy.
Il progetto verrà valutato per:
- Qualità dell’esecuzione
- Cura e qualità nella presentazione del progetto
- Contenuto innovativo del progetto
- Valore d’uso e funzionalità
- Potenzialità future
- Benefici sociali e compatibilità ambientale
- Significato economico ed industriale del progetto
- Capacità di emergere nel complesso panorama del design

4. Il Premio
L’ammontare totale del premio è di € 30.000,00 (trentamila/00) lordi, così suddiviso:
 € 16.000,00 (sedicimila/00) lordi per l’elaborato primo classificato;
 € 2.500,00 (duemila e cinquecento/00) lordi per il vincitore di ogni categoria sotto elencata;
 € 1.500,00 (mille e cinquecento /00) lordi per l’elaborato vincitore del premio on line.

 La giuria premierà il primo elaborato classificato sulla base dei criteri di valutazione di cui
al punto 3 che precede; non è previsto l’ex aequo.
 La giuria conferirà 5 premi di categoria nei settori:
• interior design,
• web/grafica, apps smartphone e tablet,
• environmental/urbandesign,
• fashion,
• product design.
 Inoltre è prevista l’assegnazione di un premio on line attraverso il voto del pubblico.
I progetti finalisti saranno valutati sulla base del gradimento degli utenti tramite un video inviato
dal candidato. Il premio dato potrà essere cumulato sia al primo premio che ai premi di
categoria.
Le modalità di svolgimento della votazione online verranno rese note agli interessati che
saranno contatti dalla segreteria organizzativa a seguito della selezione della rosa di candidati
da parte della giuria. Le modalità di partecipazione verranno inoltre pubblicate sul sito, sul Blog
e su tutti i canali informativi della Fondazione.
La giuria potrebbe inoltre conferire delle menzioni d’onore agli elaborati più meritevoli.
Gli elaborati premiati saranno presentati al pubblico in occasione della cerimonia di consegna
del premio.
5. Responsabilità, assicurazione
L’invio dei lavori avviene a spese e a rischio dei candidati.
La RLF non restituirà il materiale inoltrato.
6. Diritti di sfruttamento
Il materiale pervenuto verrà trattato con riservatezza. La RLF si riserva il diritto di utilizzare i
lavori nonché i relativi video di presentazione per eventuali comunicazioni delle sue attività (es.
durante cerimonia di premiazione e/o durante esibizioni ad hoc, nelle attività di ufficio stampa,
redazione catalogo del premio, internet, social media etc.) fermo restando che i lavori
eventualmente esposti verranno sempre presentati sotto il nome di chi ne ha la paternità.
7. Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Legs. 30 giugno 2003 N.196
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, con la presente Le comunichiamo che i dati personali
forniti al momento della partecipazione saranno fatti oggetto di trattamento da parte di
Raymond Loewy Foundation Italy ed Acciari Consulting srl, con le sole finalità di analisi e
valutazione dei progetti presentati nonché al fine di ricevere tutte le comunicazioni connesse
allo svolgimento ed organizzazione del concorso. Il conferimento dei dati ad Acciari Consulting
srl è obbligatorio; la mancata autorizzazione causerà l'esclusione dal concorso.
Inoltre, Raymond Loewy Foundation Italy ed Acciari Consulting srl tratteranno il dato personale
costituito dalla sua immagine per le finalità specificate nel modulo di partecipazione.
L’autorizzazione al trattamento della sua immagine è facoltativo ma il mancato consenso
impedirà a Raymond Loewy Foundation Italy di perseguire le suddette finalità.
E’ inoltre possibile prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per ricevere
comunicazioni da parte di Raymond Loewy Foundation Italy ed Acciari Consulting srl relative ai
concorsi futuri nonché alle altre attività poste in essere dalla Fondazione o da altre
organizzazioni ad essa collegate. In questo caso, l’autorizzazione al trattamento dei dati è
facoltativa e il diniego non causerà esclusione dal concorso.
Il trattamento dei dati, in supporto cartaceo o elettronico, sarà effettuato con strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Nell'ambito dello svolgimento del concorso Acciari Consulting potrà comunicare i suoi dati a
soggetti terzi che operino con la stessa finalità sopra dichiarata e con analoghe modalità di
gestione e conservazioni dei dati.
Il titolare dei dati è Raymond Loewy Foundation Italy mentre Acciari Consulting srl, con sede in
Via Farnesina 224 - 00135 Roma - Tel 063295388 - email mailbox@acciariconsulting.com,
riveste la funzione di responsabile esterno del trattamento.
Ai sensi del art. 7 del D.Lgs 196/2003, Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i suoi diritti nei
confronti del titolare richiedendo l'aggiornamento, l'integrazione e la cancellazione dei dati che
la riguardano tramite comunicazione da inviarsi alla Raymond Loewy Foundation all’indirizzo
Via Ugo Foscolo, 43 – 00063 Campagnano di Roma (Roma) o all’indirizzo email
mailbox@acciariconsulting.com.
8. Altro
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle condizioni. La sottoscrizione
del modulo di partecipazione da parte dei partecipanti equivale a una dichiarazione
giuridicamente vincolante di rispetto delle modalità di concorso. La decisione della giuria è
inappellabile. È’ escluso il ricorso alle vie legali.

Lucky Strike Talented Designer Award 2013 – Modulo di partecipazione
(si prega di compilare in stampatello)

Indirizzo del candidato/a o rappresentante di un gruppo
Nome:

Cognome:

Via/N:

Località:

Telefono:

Cellulare:

E-mail:

Data di nascita:

Se fuorisede indicare la città di provenienza ...............................................................................

Il mio/nostro lavoro (Titolo)………………………………………………………………………………

Il lavoro di diploma/laurea è svolto presso il seguente

istituto…………………………………………………..……………………………città........................
..

Il lavoro di diploma/laurea è stato completato il……………………………………..

con la votazione di .......................................

Il mio/nostro lavoro è stato seguito dal

Professor…………………………………………………………………………………………………
…..

Email................................................................................................................................................
.

del

Dipartimento

di

…………………………………………..……………………………………presso il succitato Istituto.

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Partecipazione dichiaro/dichiariamo di:
1. accettare le condizioni di partecipazione al concorso. Se dovessi/dovessimo vincere il
premio, mi dichiaro/ci dichiariamo d'accordo a fornire esemplari da esposizione del

mio/nostro lavoro per la cerimonia di premiazione e per eventuali esposizioni successive
da parte della Raymond Loewy Foundation Italy;
2. autorizzare la pubblicazione delle immagini, proprie e del progetto presentato ai sensi
dell’art. 23 del D.lgs. 196/2003, nonché ai sensi degli art. 96 e 97 della Legge sul Diritto
d’Autore per le seguenti finalità:
•

proiezione nel corso di eventi e/o altre manifestazioni cui sia prevista la
partecipazione della Raymond Loewy Foundation Italy; pubblicazione nel sito
internet della Raymond Loewy Foundation Italy;

•

in generale, ogni altro utilizzo che si renderà necessario/opportuno nell’ambito
delle attività della Raymond Loewy Foundation Italy vietandone altresì l’uso in
contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro;

•

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

3. autorizzare, a titolo totalmente gratuito, la Raymond Loewy Foundation Italy ad utilizzare il
lavoro di diploma/laurea nell’ambito delle attività di promozione e comunicazione delle
proprie attività restando fin d’ora inteso che predetto lavoro verrà sempre presentato sotto
il nome di chi ne ha la paternità;
4. tenere indenne e manlevare la Raymond Loewy Foundation Italy da qualsiasi danno,
richiesta e/o pretesa proveniente da terzi in merito alla paternità ed originalità del lavoro.

Allego cd o supporto digitale contenente:
Obbligatoria: breve descrizione del lavoro (1 pagina formato A4, max 400 parole).
•

Testo(Descrizione) ………………………………………………………

•

Foto (Descrizione) ……………………

•

CD(Descrizione)…………………………………………..............

……………………......

Numero

Numero

Numero

Sono venuto a conoscenza del concorso attraverso:
testate
amici
università
social network
internet
altro ……………………………………….

Luogo e data……………………………………………………………………..
Firma Studente

Firma Professore

Lucky Strike Talented Designer Award 2013
Modulo da compilare per i lavori di gruppo
Dichiaro/dichiariamo di aver svolto il presente lavoro autonomamente, senza l'aiuto di terzi e
solo con l'utilizzo delle fonti indicate.
Nomi e firme di tutti i partecipanti:
Nome:

Cognome:

Indirizzo/Località

E-mail:

Data di nascita:

Firma:

Nome:

Cognome:

Indirizzo/Località

E-mail:

Data di nascita:

Firma:

Nome:

Cognome:

Indirizzo/Località
Data di nascita:

E-mail:
Firma:

Nome:

Cognome:

Indirizzo/Località
Data di nascita:

Nome:

E-mail:
Firma:

Cognome:

Indirizzo/Località

E-mail:

Data di nascita:

Firma:

Modulo Liberatoria Studente/Studenti
Liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 N.
196
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, con la presente Le comunichiamo che i dati personali forniti al momento della
partecipazione saranno fatti oggetto di trattamento da parte di Raymond Loewy Foundation Italy ed Acciari Consulting
srl, con le sole finalità di analisi e valutazione dei progetti presentati nonché al fine di ricevere tutte le comunicazioni
connesse allo svolgimento ed organizzazione del concorso. Il conferimento dei dati ad Acciari Consulting srl è
obbligatorio; il mancato conferimento causerà l'esclusione dal concorso.
Inoltre, qualora lei intenda partecipare al concorso online, Raymond Loewy Foundation Italy ed Acciari Consulting srl
tratteranno i suoi dati personali ivi incluse le immagini contenuti nel video di presentazione del Suo lavoro per la
partecipazione al concorso online e per finalità correlate sotto meglio individuate. Il conferimento dei dati ad Acciari
Consulting srl e l’autorizzazione al trattamento sono facoltativi; tuttavia il mancato conferimento e il mancato consenso
impediranno la sua partecipazione al concorso online.
E’ inoltre possibile prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per ricevere comunicazioni da parte di
Raymond Loewy Foundation Italy ed Acciari Consulting srl aventi ad oggetto informazioni relative ai concorsi futuri
nonché alle altre attività poste in essere dalla Fondazione. In questo caso, l’autorizzazione al trattamento dei dati è
facoltativa e il diniego non causerà esclusione dal concorso.
Il trattamento dei dati, in supporto cartaceo o elettronico, sarà effettuato con strumenti idonei a garantirne la sicurezza
e la riservatezza.
Nell'ambito dello svolgimento del concorso Acciari Consulting potrà comunicare i suoi dati a soggetti terzi che operino
con la stessa finalità sopra dichiarata e con analoghe modalità di gestione e conservazioni dei dati.
Il titolare dei dati è Raymond Loewy Foundation Italy mentre Acciari Consulting srl, con sede in Via Farnesina 224 00135 Roma – tel. 063295388 - email mailbox@acciariconsulting.com, riveste la funzione di responsabile esterno del
trattamento.
Ai sensi del art. 7 del D.Lgs 196/2003, Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i suoi diritti nei confronti del titolare
richiedendo l'aggiornamento, l'integrazione e la cancellazione dei dati che la riguardano tramite comunicazione da
inviarsi alla Raymond Loewy Foundation all’indirizzo Via Ugo Foscolo, 43 – 00063 Campagnano di Roma (Roma) o
all’indirizzo email mailbox@acciariconsulting.com.

Il sottoscritto
Nome e
Cognome..............................................................................................................................
nato
a
(comune,
.................................

provincia,

nazione)

.............................................................il

residente a (indirizzo completo di via/piazza, n. civico, cap, comune, provincia, nazione)
.......................................................................................................................................................
Dà il consenso a ricevere, tramite email, telefono, posta, da parte di Raymond Loewy
Foundation Italy ed Acciari Consulting srl,informazioni relative ai concorsi futuri nonché alle
altre attività poste in essere dalla Fondazione (eventi, convegni, manifestazioni, concorsi),
anche in collaborazione con altre fondazioni, enti o società.

SI

NO

Luogo e data ............................................................. Firma .......................................................

Dà il consenso ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 196/2003 nonché ai sensi degli artt. 96 e 97 della
Legge sul Diritto d’Autore e, per quanto necessario, ai sensi dell’art. 78ter della Legge sul
Diritto d’Autore e di ogni altra disposizione posta a tutela della opere dell’ingegno, alla
fissazione,

elaborazione,

digitalizzazione,

riproduzione,

temporanea

o

permanente,

pubblicazione, trasmissione, messa a disposizione, comunicazione, diffusione al pubblico
tramite la rete Internet, della sua immagine e/o ritratto e/o voce e/o del supporto che li
contengono, con riferimento

al video di presentazione del proprio lavoro trasmesso dal

sottoscritto alla Raymond Loewy Foundation al fine della pubblicazione dello stesso per le
seguenti finalità:
•

partecipazione al concorso online;

•

proiezione nel corso di eventi e/o altre manifestazioni cui sia prevista la
partecipazione della Raymond Loewy Foundation Italy;

•

pubblicazione nel sito internet della Raymond Loewy Foundation Italy;

•

in generale, ogni altro utilizzo che si renderà necessario / opportuno nell’ambito
della promozione e pubblicazione delle attività della Raymond Loewy Foundation
Italy, vietandone altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale
ed il decoro.

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate a titolo gratuito.
SI

NO

Luogo e data ............................................................. Firma .......................................................

Modulo Liberatoria Relatore/Relatori
Liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 N.
196
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, con la presente Le comunichiamo che i dati personali forniti al momento della
partecipazione saranno fatti oggetto di trattamento da parte di Raymond Loewy Foundation Italy ed Acciari Consulting
srl, con le sole finalità di analisi e valutazione dei progetti presentati nonché al fine di ricevere tutte le comunicazioni
connesse allo svolgimento ed organizzazione del concorso. Il conferimento dei dati ad Acciari Consulting srl è
obbligatorio e il mancato conferimento causerà l'esclusione dal concorso.
E’ inoltre possibile prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per ricevere comunicazioni da parte di
Raymond Loewy Foundation Italy ed Acciari Consulting srl aventi ad oggetto informazioni relative ai concorsi futuri
nonché alle altre attività poste in essere dalla Fondazione. In questo caso, l’autorizzazione al trattamento dei dati è
facoltativa e il diniego non causerà esclusione dal concorso.
Il trattamento dei dati, in supporto cartaceo o elettronico, sarà effettuato con strumenti idonei a garantirne la sicurezza
e la riservatezza.
Nell'ambito dello svolgimento del concorso Acciari Consulting potrà comunicare i suoi dati a soggetti terzi che operino
con la stessa finalità sopra dichiarata e con analoghe modalità di gestione e conservazioni dei dati.
Il titolare dei dati è Raymond Loewy Foundation Italy ed Acciari Consulting srl, con sede in Via Farnesina 224 - 00135
Roma - Tel 063295388 - email mailbox@acciariconsulting.com, riveste la funzione di responsabile esterno del
trattamento.
Ai sensi del art. 7 del D.Lgs 196/2003, Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i suoi diritti nei confronti del titolare
richiedendo l'aggiornamento, l'integrazione e la cancellazione dei dati che la riguardano tramite comunicazione da
inviarsi alla Raymond Loewy Foundation all’indirizzo Via Ugo Foscolo, 43 – 00063 Campagnano di Roma (Roma) o
all’indirizzo email mailbox@acciariconsulting.com.

Il sottoscritto
Nome e
Cognome..............................................................................................................................
nato
a
(comune,
.................................

provincia,

nazione)

.............................................................il

residente a (indirizzo completo di via/piazza, n. civico, cap, comune, provincia, nazione)
.......................................................................................................................................................
....

Dà il consenso a ricevere, tramite email, telefono, posta, da parte di Raymond Loewy
Foundation Italy ed Acciari Consulting srl, informazioni relative ai concorsi futuri nonché alle
altre attività poste in essere dalla Fondazione (eventi, convegni, manifestazioni, concorsi),
anche in collaborazione con altre fondazioni, enti o società.

SI

NO

Luogo e data ............................................................. Firma .......................................................

