oltre design - IV edizione
MATERIA - OLTRE DESIGN
alla quarta edizione, ideata e organizzata da “officine AD”, si terrà dal 19 al 22 settembre 2019 in diverse
prestigiose location del capoluogo della regione Calabria, Catanzaro.
Vuole essere un evento di “contaminazione contemporanea” pensata per promuovere il design indipendente
e la cultura del progetto con l’obiettivo di creare una rete che mappa il mondo dell’artigianato, del design e
delle produzioni, avviando processi di valorizzazione dei prodotti e del territorio Mediterraneo.

19/22 Settembre
2019 - IV EDIZIONE

open call

TEMA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I progetti dovranno rispondere al tema della quarta edizione: MATERIA -“OLTRE DESIGN”, prodotti che possano sviluppare la suggestione di un vero viaggio nel tempo per esaltare tutto ciò che è “storie” e tradizione;
TEMPO evoluzione, cambiamenti e storie antiche che rinascono.
Artcraft design, tempo e materia ossia l’imperfezione che è bellezza.
Potranno concorrere, ai fini della selezione, designer, artigiani e brand emergenti mediante la proposizione di
Prototipi, Produzioni e Autoproduzioni, fisicamente realizzati.
La call è riservata esclusivamente agli under 40.
Categorie esemplificative: product design, arredo, fashion design (moda e accessori), complementi d’arredo,
food design, eco design, sound e video design, game design, contaminazioni tra le categorie esemplificative
precedenti.
La selezione dei prodotti partecipanti verrà effettuata da apposita prestigiosa commissione presieduta dall’art
director e designer internazionale Antonio Aricò.
SPAZIO ESPOSITIVO
Solo i designer che, con apposita comunicazione verranno selezionati, dovranno corrispondere la quota di
250,00 euro a copertura delle spese minime espositive, che comprendono: espositori per i prodotti;
ufficio stampa e promozione su web/social e paper coordinata; segnaletica interna generale e
personale; consulenza allestimento del proprio spazio; pulizia area; costi energia; possibilità di
partecipare alle attività.
L’esposizione consentirà a tutti i partecipanti di avere ampia visibilità durante la quattro giorni, anche mediante
la rete ( web site www.materiafestival.com, social network)3 e la stampa, riviste di settore, attività di promozione, rassegna stampa e partner .
La comunicazione dei partecipanti selezionati avverrà entro il 30 giugno 2019 tramite e-mail. Nella stessa
verranno segnalati tempistiche ed estremi per le modalità di pagamento della quota di partecipazione, oltre
a quelli con cui si dovranno far pervenire i prodotti selezionati per l’adeguata preparazione dell’esposizione
stessa.
PREMI
La commissione sarà costituita da qualificati esponenti del mondo del Design presieduta dall’art-director
Antonio Aricò e assegnerà al primo classificato la Borsa di Ricerca di 1.000,00 euro intitolata al imprenditore
GUGLIELMO PAPALEO, con la collaborazione dell’azienda Guglielmo S.p.a.
Al secondo e al terzo classificato verranno assegnate due menzioni tecniche intitolate a Alessandro
Mendini, i primi tre classificati avranno inolte la possibilità di realizzare una collaborazione con il
Designer internazionale Antonio Aricò.
INFO
Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere al seguente indirizzo mail:
officinead721@gmail.com o ai canali ufficiali Facebook, Instagram e web site materiafestival.com
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IMPEGNI E RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE
Il partecipante, inviando la domanda di selezione, si impegna a:
a) accettare integralmente il contenuto e le condizioni del regolamento;
b) dichiarare e garantire la paternità e l’originalità del progetto, la piena titolarità dei diritti patrimoniali d’autore relativi allo stesso e che il
progetto dell’opera ed i materiali non sono gravati da diritti di terzi, in caso contrario dovrà presentare idonea autorizzazione e liberatoria
dei titolari dei diritti;
c) dichiarare di accettare tutte le decisioni degli organi preposti e della commissione riconoscendole insindacabili e inoppugnabili, ovvero
reclamabili in qualsiasi sede;
d) autorizzare la riproduzione fotografica e la pubblicazione dei prodotti; nonché l’utilizzo della documentazione di iscrizione, anche parziale,
direttamente o tramite terzi, alla condizione che l’utilizzo avvenga in relazione alla manifestazione per le attività della comunicazione dell’evento ed eventualmente per l’inserimento nella cartella stampa finalizzata alla pubblicazione su riviste e web magazine di settore. A tal riguardo
nulla sarà dovuto se non l’obbligo della citazione dell’autore/i in tutte le fasi di divulgazione della manifestazione;
e) autorizzare altresì che venga riprodotta la propria immagine personale e propri progetti ;
f) nell’aderire alla manifestazione, acconsente al trattamento dei dati personali e di tutte le attività ad esso connesse.Tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla manifestazione ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs 196/2003;
g) essere responsabile del proprio spazio espositivo e dei propri oggetti: ogni danno sarà a carico dello stesso. L’organizzazione dell’evento
e concorso non si rende responsabile della copertura assicurativa delle opere e dell’allestimento del singolo stand durante l’evento, né del
trasporto o custodia degli oggetti;
h) Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e ss.c.c. accetta il presente regolamento.
i) La proprietà intellettuale dei progetti inviati rimane dei singoli proprietari.
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MODULO DI CANDIDATURA
TERMINI E CONDIZIONI
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Per candidarsi a MATERIA 2019 è necessario inviare a officinead721@gmail.com
- Il presente modulo compilato in ogni sua parte;
- Copia di un documento di riconoscimento valido;
- n° 3 foto o render in alta risoluzione per progetto, di cui almeno una su sfondo bianco,
relative ai lavori che si intende esporre durante MATERIA;
- massimo una cartella di descrizione concettuale per ogni prodotto.
Ogni designer potrà proporre fino un massimo di cinque progetti e/o prodotti, con possibilità
da parte della commissione di selezionarne tra questi un massimo di tre, da esporre fisicamente
durante MATERIA 2019.
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IL TUTTO DOVRA’ ESSERE INVIATO ENTRO IL 24 giugno 2019, alle ore 24:00
Alle candidature pervenute entro il 24 maggio 2019, risultate idonee, verrà applicato una riduzione
di 50 euro sulla quota di partecipazione. La comunicazione dei partecipanti selezionati avverrà
entro il 30 giugno 2019 tramite e-mail.
I posti, limitati, verranno assegnati sulla base dell’attinenza e al tema dei lavori proposti fino ad
esaurimento della disponibilità delle postazioni occupabili all’interno della location.
L’Organizzazione si riserva l’insindacabile facoltà di accettare o rifiutare le candidature al Festival.
NOME E COGNOME DESIGNER
NOME STUDIO (eventuale)
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
CITTÀ

Prov.

Cap.

NAZIONE
C.F.
E-MAIL
SITO WEB (eventuale)
CELL.
N° DOCUMENTO D’IDENTITA’
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DEL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE PER
L’ESPOSIZIONE E DI ACCETTARLO INTEGRALMENTE

Luogo e Data
MATERIA
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Firma

