Bando di concorso

COBRA RELOADED
promosso da Martinelli Luce
con il patrocinio di ADI Associazione per il Disegno Industriale
Art. 1 Obiettivo del concorso
Martinelli Luce, in occasione del 50° anniversario della progettazione e
produzione della lampada COBRA progettata da Elio Martinelli nel 1968,
bandisce un concorso per la realizzazione di una texture da applicare sulla
superficie della lampada, finalizzato a valorizzare la qualità contemporanea di
una lampada tuttora felicemente presente nel catalogo dell’azienda.
La texture dovrà essere coerente con le caratteristiche tecniche e formali della
lampada e dovrà rispettare i criteri di fattibilità utilizzando le tecnologie idonee
per la sua realizzazione. (cfr. allegato 1)
Art. 2 Composizione della giuria
La giuria è composta da (cinque) persone con diritto di voto:
Paola Navone, architetto
Cristina Morozzi, giornalista
Luciano Galimberti, Presidente ADI
Massimo Farinatti, Coordinatore del Dipartimento Progettisti ADI
Emiliana Martinelli, Martinelli Luce
Marco Ghilarducci, Martinelli Luce
Le decisioni della giuria saranno prese a maggioranza.
Il Presidente della giuria sarà nominato all’interno della stessa.

Art. 3 Fiduciario del concorso
Il fiduciario con funzione di tramite tra promotore, giuria e concorrenti è:
ADI Associazione per il Disegno Industriale
via Bramante 29, 20154 Milano
tel. 02 36693790 e-mail: info@adi-design.org

www.adi-design.org

Art. 4 Premi
I progetti vincitori otterranno visibilità adeguata su web-stampa ed eventuali
eventi che verranno programmati in seguito. Saranno individuati tre vincitori ai
quali verranno assegnati 3 premi:
1° premio: realizzazione della lampada con la texture e conseguente messa in
produzione. Il rapporto tra il progettista e l’azienda produttrice sarà regolato
da un contratto a royalties secondo le indicazioni generali di ADI.
2° premio: una lampada Cobra Anniversario 50 anni
3° premio: una lampada Cobra
Art. 5 Condizioni per la partecipazione
La partecipazione è aperta a tutti i progettisti di età inferiore ai 35 anni alla
data di pubblicazione di questo bando, senza distinzione di nazionalità.
È ammessa anche la partecipazione di gruppi di progettisti, ma dovrà essere
nominato un capogruppo che sarà l’unico responsabile e referente nei confronti
di Martinelli Luce.
La partecipazione è vietata ai membri della giuria, ai loro familiari e ai
dipendenti della Martinelli Luce.
Art. 6 Carattere inedito dei progetti
I progetti dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati espressamente per il
concorso. In caso di contenzioso sull’originalità dei progetti ci si rimetterà al
giudizio del Giurì del Design ADI.

Art. 7 Elaborati e termine per la presentazione
Ogni proposta dovrà essere contrassegnata da un motto, a cura del
partecipante. Gli elaborati relativi non dovranno recare il nome del progettista
né permetterne l'identificazione in alcun modo.
Ogni proposta dovrà essere accompagnata dalla scheda allegata a questo
bando (v. all. 2) compilata e firmata (dal singolo progettista o da tutti i membri
del gruppo con l'indicazione del capogruppo), che sarà l'unico documento a
stabilire la corrispondenza tra proposta e progettista. L’identità dei progettisti
sarà mantenuta separata dagli elaborati fino alla scelta della proposta
vincitrice.
Gli elaborati vanno spediti via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
adicompetition@adi-design.org
in un unico file in formato .PDF, dimensione max 8 MB, entro le ore 24.00 del
giorno 15 giugno 2018
Il nome file dovrà coincidere con il motto prescelto secondo la sintassi:
MOTTO_PRESCELTO.PDF
In un file separato, anch'esso in formato .PDF, dovrà essere spedita, insieme
con il precedente file, la scheda (v. all. 2), compilata e firmata, contenente
l'indicazione del motto e l'identità del progettista. Il nome file dovrà essere
composto secondo la sintassi:
SCHEDA_MOTTO_PRESCELTO.PDF
Art. 8 Diritti di utilizzazione
Martinelli Luce si riserva la facoltà di valutare entro un anno dall’esito del
concorso la possibilità di realizzare la lampada Cobra utilizzando in via
esclusiva una qualunque delle texture inviate dai partecipanti al concorso. In
tal caso il rapporto economico con il progettista sarà regolato con un contratto
specifico. Scaduto il termine di un anno i progettisti degli altri elaborati
potranno liberamente utilizzarli.

Art. 9 Informazione e divulgazione dei risultati
Martinelli Luce si impegna a presentare l’iniziativa alla stampa nazionale e a
valorizzare i risultati del concorso attraverso le azioni che riterrà più
opportune.
Tutti i concorrenti autorizzano sin d’ora Martinelli Luce a pubblicare il loro
progetto con ogni medium a stampa e digitale. Per questo nulla sarà dovuto se
non l’obbligo della citazione dell’autore.
ADI comunicherà a tutti i partecipanti i risultati del concorso entro 10 giorni
dalla data del verbale della Giuria, mediante messaggio e-mail diretto a tutti i
partecipanti.
Milano, 5 Febbraio

Allegato 1. Scheda tecnica della lampada COBRA.
Allegato 2. Scheda di partecipazione al concorso

