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OGGETTO: RECUPERO DEL MATERASSO, UN RIFIUTO COMPLESSO. 

STAND GRUPPO HERA, ECOMONDO, RIMINI 06-09 NOVEMBRE 2018 

CONCORSO DI IDEE PER GIOVANI ARTISTI E DESIGNER DELLE ACCADEMIE DI FIRENZE, 
CARRARA, BOLOGNA E MILANO 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

Si tratta di progettare elementi di arredo partendo da materassi dismessi e dagli elementi che li 
compongono, così da suggerire un percorso diverso dalla dismissione. Avendo valutato il forte impatto che 
questo tipo di rifiuto ha sull'ambiente per via della difficoltà di smaltire un oggetto composto da elementi di 
natura diversa e avendo altresì intravisto la potenzialità espressiva di tali elementi, la Waste Recycling SpA 
propone un concorso di idee che coinvolga i giovani artisti e designer in formazione finalizzato alla 
produzione di oggetti da allestire all'interno del proprio stand durante la fiera Ecomondo che si terrà a Rimini 
dal 06 al 09 Novembre 2018. 

art. 1 - Soggetto Promotore 

1.1 Il soggetto promotore del concorso è la Waste Recycling SpA, società del Gruppo Hera, con sede in 
Santa Croce sull'Arno, via Lancioni n.2. 

art. 2 - Finalità del concorso 

2.1 L'obiettivo del concorso è selezionare alcuni progetti per Ecomondo 2018 che rispondano ai criteri sopra 
esposti senza vincoli di tecniche, ma compatibile con lo spazio dello stand e con le norme di sicurezza, la cui 
realizzazione sarà affidata a tecnici e artigiani individuati dall'azienda. 

2.2 Le opere finaliste saranno pubblicate sul sito internet della azienda, sul sito SCARTLINE.IT. 

art.3 - Giuria del concorso 

3.1 L'organo preposto alle fasi di selezione e all'assegnazione dei premi è demandata ad una Giuria 
composta dall'A.D. di W.R. Maurizio Giani, oltre a figure rappresentanti dei Vertici del Gruppo Hera e da un 
docente di ogni Accademia coinvolta. 
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La Giuria si awarrà di una Segreteria tecnica per l'organizzazione e l'istruttoria dei progetti presentati. 

art. 4 - Requisiti di Partecipazione 

4.1 Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti alle Accademie suddette di 
nazionalità italiana o straniera, di età compresa tra i 21 anni e i 36 anni. Tale requisito è da intendersi 
maturato alla data di scadenza del presente Bando. 

4.2 I partecipanti possono aderire al concorso con più di un progetto e in gruppo. 

art. 5 - Premio 

5.1 Il concorso prevede un valore in denaro di € 1.000,00 per ogni Accademia diviso in tre premi :500,00, 
300,00 e 200,00 Euro. 

5.2 I progetti vincitori del concorso entreranno automaticamente nella collezione di SCART. 

art. 6 - Modalità e termini per la partecipazione 

6.1 La partecipazione è del tutto libera e gratuita e comporta l'integrale accettazione del presente 
regolamento. Il materiale per la partecipazione dovra' essere inviato online entro e non oltre le ore 18.00 del 
15 Luglio p.v., pena l'esclusione dalle selezioni. 

La documentazione, come di seguito elencata, deve essere inviata preferibilmente in lingua italiana in 
alternativa in lingua inglese al seguente indirizzo mail: info@w-r.it 

Nel caso di un gruppo di artisti la scheda dovrà essere compilata da un soio partecipante individuato come 
referente del gruppo, che barrerà la casella gruppo di artisti. 

In caso di impossibilita' ad utilizzare il sistema informatico, tutta la documentazione potrà essere inviata in 
busta chiusa con raccomandata A/R allo stesso indirizzo sopra indicato entro e non oltre le ore 18,00 del 15 
Giugno p.v., farà fede il timbro postale. La documentazione inviata non verra' restituita salvo specifici 
accordi. 

art.7 - Pubblicizzazione 

7.1 L'iniziativa sarà pubblicizzata secondo le seguenti modalità: Pubblicazione sul sito di SCARTLINE - 
Pubblicazione sul sito istituzionale delle Accademie coinvolte. 

art.e - Divulgazione dei risultati 

7.2 Waste Recycling si impegna a divulgare e valorizzare i risultati del Concorso mediante le azioni ed 
iniziative che riterrà opportune. Gli elaborati progettuali resteranno di proprietà della W.R. con riserva di 
divulgazione e promozione da parte dell'azienda. Tutti i progetti pervenuti potranno essere esposti e divulgati 
tramite: a) mostre, fiere ed altre occasioni di esposizione visiva al pubblico b) cataloghi, volumi, depliants, 
pubblicazioni cartacee o multimediali diffuse anche a mezzo Web c) mezzi di comunicazione quali emittenti 
televisive, quotidiani, riviste, periodici, ecc. Pertanto, con la partecipazione al concorso si intende 
automaticamente concessa a WR l'autorizzazione all'utilizzo, per le finalità di divulgazione, degli elaborati 
nei contesti sopra elencati. Resta inteso che WR nell'opera di divulgazione ha l'obbligo di citare sempre gli 
autori dei progetti. 

Eventuali quesiti e chiarimenti sul presente bando dovranno pervenire alla Segreteria del Concorso via mail, 
all'indirizzo di posta elettronica : info@w-r.it 
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USEFUL ANO BEAUTIFUL SIDES OF WASTE 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

PROGETTAZIONE OPERE STAND ECOMONDO 2018 

lo sottoscritto Nome 
---------------------

Cognome ________________________ _ 

Residente in Via ______________________ __, 

n. ___ , Cap ______ _J Città. _____________ _

Contatto Telefonico 
----------------------

Contatto e-mail _____________ _________ _ 

D Artista Individuale D Gruppo di Artisti 

Dichiaro di aver letto il regolamento del Concorso per la progettazione di opere che 

allestiranno lo Stand di Ecomondo 2018 e che, la presentazione di questa scheda 

di partecipazione, ne comporta l'accettazione integrale. 

Lì, 

Firma 








