LDD – Lugano Design District 11-20 ottobre 2019

LDD – Award 19 - Sponsored by Palo Alto SA 1° edizione

REGOLAMENTO
1. LDD – Award 19 - Sponsored by Palo Alto SA
LDD – Award 19 - Sponsored by Palo Alto SA è promosso e organizzato da artecasalugano – LDD, il multisalone innovativo
dell’abitare. Il concorso riconosce le competenze particolari insite in tutte le discipline del design: Design per l’abitare, Design per il
lavoro, Design dei sistemi tecnologici e Design di prodotto.
2. Partecipanti
Pensato per progettisti, designer, architetti e per le imprese orientate al settore. Il Premio è assegnato ai migliori Design di prodotto,
sistemi di prodotto in forma di prototipo o oggetti in produzione da massimo due anni (2017).
3. Premio
LDD – Award 19 - Sponsored by Palo Alto SA consisterà in un riconoscimento del valore di 5000.-CHF che la giuria attribuirà
al prodotto che adempirà ai criteri di valutazione espressi al punto 8 del suddetto regolamento. Vi saranno delle menzioni per le
categorie di prodotto che si distingueranno per valori oggettivi ritenuti prevalenti da parte della giuria.
4. Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è obbligatoria ed è da versare al momento della candidatura compilando in ogni sua parte il Modulo di
candidatura. La quota di partecipazione va versata per ciascun oggetto si desideri candidare. Se l’oggetto passa la selezione della
giuria, la quota di iscrizione sarà sottratta dal costo delle partecipazione. Gli studenti delle facoltà di design o architettura che presentano un documento che attestino i loro studi in corso, non dovranno pagare l’esposizione in fiera, ma verseranno la sola quota
di iscrizione.
• 22 luglio - 25 agosto 2019 | 200.- SFr | 175.- €
• 26 agosto - 8 settembre 2019 | 300.-SFr | 263.-€ *
* Per gli iscritti dal 26 agosto al 8 settembre non è prevista detrazione.

5. Esposizione
Tutte le opere selezionate saranno esposte per 10 giorni nella sezione LDD dedicata durante l’intera durata dell’evento in tre possibili modalità:
a. Esposizione collettiva nella Design Gallery
b. Esposizione individuale e personalizzabile
c. Entrambe le modalità di esposizione
6. Catalogo
Tutte le opere selezionate durante la prima fase saranno inserite nel Catalogo ufficiale della mostra: una pubblicazione cartacea dal
forte impatto visivo con la descrizione dei prodotti e degli ideatori.
7. Premiazione
Il vincitore sarà svelato e premiato durante la serata di sabato 19 ottobre 2019 alla presenza della giuria, delle istituzioni cittadine
e della stampa.
8. Criteri di valutazione
Tutti i prodotti candidati, nelle diverse categorie, saranno valutati tenendo conto:
• della qualità dell’idea
• del contenuto innovativo del prodotto per la tecnologia, materiali e per i componenti
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• della coerenza estetica e formale
• della pertinenza sociale
• della visione creativa
• dell’importanza economica e sociale
• del rispetto dell’ambiente
• della durabilità, con particolare attenzione al riciclo e al recupero e ottimizzazione delle risorse
• della semplicità d’uso, dell’affidabilità e della sicurezza
9. Categorie ammesse
Forniture e complementi: mobili; arredi e complementi per la casa, per il bagno, per la cucina, per l’ufficio; arredo outdoor; illuminazione; elettrodomestici; elettronica di consumo.
10. Come candidarsi
Per candidare un prodotto a LDD – Award 19 - Sponsored by Palo Alto SA bisogna attenersi alla seguente procedura:
- registrazione completa dei dati personali e/o aziendali compilando il Modulo di candidatura (1) in ogni sua parte
- compilare il Modulo descrizione oggetto (2) per ciascun oggetto candidato
- versare la quota di iscrizione per ciascun oggetto candidato
- compilare il Modulo di ammissione (3), che si trasformerà in contratto solo se l’/gli oggetto/i sarà/saranno selezionato/i dalla giuria
- accettare per intero il regolamento del concorso
11. Invio materiale
Il materiale richiesto per gli oggetti selezionati, dovrà essere inviato esclusivamente in forma digitale PDF, entro e non oltre il 9 settembre al seguente indirizzo email, lddaward19@artecasalugano.ch e dovrà consistere in 2 formati A3 orizzontali comprensivi di:
• descrizione del prodotto in concorso
• disegno tecnico volumetrico che ne definisca le dimensioni, le tecnologie e i materiali
• schizzi formali e immagini render del prodotto
• immagini fotografiche di un eventuale prototipo o dell’oggetto in produzione
12. Selezione
Sono previsti due fasi di valutazione da parte della giuria, la prima è prevista per il 10 settembre. La commissione darà comunicato
dell’esito della prima valutazione ai candidati in forma elettronica entro il 13 settembre. Qualora il progetto non superasse la prima
selezione, lo stesso sarà comunque presentato durante l’intero evento in forma video. Viceversa con il passaggio della selezione, il
modulo d’ammissione si trasformerà automaticamente in contratto.
I progetti accettati alla seconda fase al Premio LDD – Award 19 - Sponsored by Palo Alto SA, dovranno essere presentati
in forma fisica. I candidati dovranno consegnare o spedire il proprio oggetto presso il Centro Esposizioni di Lugano, via Campio
Marzio, esclusivamente in data 9 ottobre. La Giuria si riunirà per le votazioni in data 18 ottobre, ma il vincitore di LDD – Award 19
- Sponsored by Palo Alto SA verrà comunicato e premiato solo durante la cerimonia prevista per il 19 ottobre. I pezzi selezionati
verranno esposti nel corso dell’intero evento.
13. Regole
La procedura è definita dalla giuria e dal Comitato Organizzatore di LDD – Award 19 - Sponsored by Palo Alto SA da artecasalugano.
La candidatura a LDD – Award 19 - Sponsored by Palo Alto SA è vincolata alla partecipazione alla manifestazione artecasalugano: si può scegliere tra due opzioni (v. punto 5 del seguente regolamento).
La giuria non dovrà dare alcuna giustificazione sull’esito del conconso. La decisione della giuria sui selezionati, nominati e vincitori
è inopinabile. Con la registrazione, i candidati accettano le condizioni del concorso.
Ogni candidato dovrà organizzare autonomamente la spedizione o consegna del proprio oggetto al Centro Esposizioni di Lugano
esclusivamente in data 9 ottobre, così come il ritiro dello stesso in data 22 ottobre; i costi di consegna e ritiro della merce sono a
carico del partecipante.
14. Proprietà intellettuale
I partecipanti hanno la piena responsabilità della documentazione scritta e, se del caso, della registrazione dei loro progetti presso
l’ente competente del proprio paese d’origine, prima della presentazione dello stesso al concorso.
I partecipanti autorizzano LDD – Lugano Design District a pubblicare e riprodurre i progetti presentati, nonché le foto e i nomi dei
partecipanti, sia in occasione della presentazione di LDD – Award 19 - Sponsored by Palo Alto SA, sia nel contesto delle sue
successive e relative relazioni pubbliche.
15. Giuria
I membri della Giuria del Premio sono nominati dal Comitato organizzatore di artecasalugano, tra esperti qualificati del settore.
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