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BANDO DI CONCORSO

Art. 1 – Oggetto del Concorso
Riva Industria Mobili S.p.A. di Cantù, Azienda che commercializza i propri prodotti con il
marchio registrato RIVA 1920, promuove il Concorso “Progetta un tavolo e diventa
Designer” per la realizzazione di n° 1 TAVOLO in noce americano.
E’ consentito anche l’utilizzo di elementi marginali a completamento del prodotto stesso
(ad esempio metallo, vetro, ecc).

Art. 2 – Condizioni di Partecipazione al Concorso
La partecipazione al concorso è riservata ai soli rivenditori ufficiali Riva 1920 in tutto il
mondo.
Anche se il riferimento sarà sempre il rivenditore, anche ai collaboratori che lavorano
all’interno del punto vendita sarà concessa la partecipazione ed essi compariranno come
collaboratori al progetto.
Il Rivenditore sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti degli organizzatori del
Concorso nonché unico soggetto legittimato al ritiro di eventuali premi.
Ogni rivenditore potrà concorrere presentando un massimo di 3 progetti attraverso
l’uploading delle tavole richieste.

Art. 3 – Elaborati richiesti
Per ogni progetto ogni partecipante presenterà n° 2 tavole e le caricherà sul sito
www.riva1920.it, nella sezione dedicata al concorso.
Ovvero, ogni partecipante potrà iscriversi al concorso accedendo al nostro sito
www.riva1920.it, nella sezione dedicata, dove dovrà compilare:
- un form in cui inserire ragione sociale, indirizzo, numero di telefono e email.

Per ogni progetto, inoltre, il partecipante sarà tenuto a caricare:
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-

n° 1 tavola di disegno tecnico, formato A3, tassativamente in formato PDF con
titolo dell’elaborato, misure e materiali utilizzati.

-

n° 1 tavola di render, formato A3, tassativamente in formato PDF con titolo
dell’elaborato, misure e materiali utilizzati.

-

testo descrittivo del progetto

Gli elaborati potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica e mezzo.
Il progetto inviato dovrà essere originale ed inedito, pena l’esclusione dal Concorso o,
qualora la non originalità dovesse emergere successivamente, l’annullamento dei
riconoscimenti
assegnati
con
l’obbligo
di
restituire
quanto
percepito.

Art. 4 - Termini di Consegna
Le tavole dovranno essere caricate online entro e non oltre il 28.02.2013.
Nel caso in cui non avesse accesso ad internet, può inviare gli elaborati via posta. La
incoraggiamo vivamente, tuttavia, a fare domanda online per evitare eventuali ritardi di
consegna e la possibile esclusione dalla partecipazione al concorso. Gli elaborati spediti
mezzo posta dovranno pervenire improrogabilmente entro il 28.02.2013. Farà fede la data
di ricezione e NON il timbro postale. Sul plico va apposta in modo evidente l’intitolazione
“Concorso: Progetta un Tavolo e diventa Designer”.
Il progetto potrà anche essere corredato da un modellino in miniatura (elemento non
obbligatorio) da spedire via posta.
L’indirizzo a cui recapitare il tutto è:
Riva Industria Mobili Spa
Showroom e Museo del Legno
Via Milano, 110
22063 Cantù – Como
Italia
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Art. 5 – Anonimato
La partecipazione al Concorso è in forma anonima: tutte le componenti di ogni elaborato
dovranno riportare solo il titolo identificativo del Progetto.
Art. 6 - Giuria
La Commissione Esaminatrice, composta da Maurizio e Davide Riva e da parte dello staff
Riva 1920, valuterà gli elaborati pervenuti e conformi al regolamento del presente bando di
Concorso sulla base dell’originalità e dei valori estetico-funzionali dell’oggetto proposto,
senza tuttavia escludere la qualità della comunicazione e di presentazione del progetto.
La Commissione Giudicatrice deliberà a maggioranza e selezionerà gli elaborati attraverso
l’analisi delle tavole anonime e sprovviste di dati personali degli autori.
Le valutazioni e i giudizi della Commissione sono insindacabili ed inappellabili.

Art. 7 - Informazione e Divulgazione dei Risultati
L’esito del Concorso sarà comunicato agli autori degli elaborati vincitori a mezzo e-mail
entro il giorno 15.03.2013.
I progetti vincitori saranno successivamente realizzati e presentati ufficialmente durante il
Salone Internazionale del Mobile di Milano 2013 in uno dei nostri eventi.
Art. 8 – Premi
Saranno selezionati n° 3 progetti e un esemplare verrà donato a titolo gratuito al rispettivo
rivenditore.
I tavoli vincitori entreranno nella produzione Riva 1920 e, per ogni vendita
dell’esemplare, verrà corrisposta al punto vendita una royalty attraverso un contratto
separato rispetto al presente Concorso.

Art. 9 – Proprietà degli elaborati inviati
Gli elaborati inviati alla Commissione Esaminatrice resteranno di proprietà degli Autori.

Art. 10 – Accettazione del Bando di Concorso
La partecipazione al Concorso presuppone la totale accettazione del presente bando.
In relazione al D.lgs. 196/03 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, i partecipanti autorizzano gli organizzatori al trattamento dei
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dati personali ai fini della gestione del concorso stesso e accettano implicitamente le
norme del presente regolamento.
La responsabile del trattamento dei dati è RIVA Industria Mobili S.p.A. – Cantù.

La partecipazione al concorso da parte dei singoli concorrenti implica il consenso e
la delega a Riva 1920 per pubblicizzare e divulgare tutte le immagini inviate, nelle
forme che l’azienda riterrà più opportune, sia a mezzo stampa che a mezzo internet.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare:
RIVA INDUSTRIA MOBILI SPA

Sito ufficiale:

Ufficio Stampa

www.riva1920.it

Via Milano 137
22063 Cantù –CO- Italia
tel. +39 031 73 30 94
fax +39 031 73 34 13
e-mail: press@riva1920.it
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