GENOVA DESIGN AWARD 2020
Domanda di partecipazione
7 – 11 maggio 2020
Apertura esposizione
giovedì 7 -> domenica 10 maggio | orario 10 - 22
lunedì 11 maggio | orario 10.00 - 13.00
Luogo esposizione:
Organizzazione:
Associazione DiDe_Distretto del Design APS

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SARÀ RITENUTA VALIDA
SOLO SE ACCOMPAGNATA DA UNA BREVE PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

INVIATA ENTRO IL
7 APRILE 2020
A DIDE.GENOVA@GMAIL.COM
Si prega di allegare PDF della presentazione del progetto, nominandolo nel seguente modo:
> cognome(designer)_nome_titoloprogetto.PDF
Info:
Associazione DiDe_Distretto del Design - Genova, Via Chiabrera 33r
sede | t. 0039 (0)10 2367619
segreteria operativa | cell +39 348 829 6768
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
inviare entro il 7 aprile 2020
DATI

Ragione Sociale
P.IVA

Cod. Fiscale

Codice Univoco

PEC

Via

Città

CAP

Prov.

Nazione

Referente

Telefono

Fax

e-mail
DATI PER LA PROMOZIONE

Nome da indicare sui cartelli / totem
Indirizzo

CAP

Città

Telefono

Prov.

Fax

Sito

e-mail

Facebook

Instagram

Responsabile spazio
Descrizione sintetica del progetto o,

DATI PER LA SEGNALETICA DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

Nome da indicare sulla targhetta della sede espositiva
Intestazione
Città di provenienza

Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’art. 7 e art. 13 del D.L. 30 Giugno 2003,
n. 196, ai sensi dell’articolo 23 del medesimo D.L., conferisce il proprio consenso al
trattamento e comunicazione dei propri dati personali da parte di DiDe APS nei limiti di
a) il trattamento verrà effettuato per consentire l’adempimento dei servizi di cui sopra, per
b) il trattamento verrà effettuato con modalità informatizzate e manuali; c)i dati potranno
essere comunicati a società controllanti e/o controllate e/o collegate e/o clienti e/o utenti
e/o professionisti sempre nei limiti di cui sopra.
Data

Firma e timbro
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REGOLAMENTO
Art.1 DENOMINAZIONE
Genova Design Award
Art.2 SCOPI
Il Genova Design Award si propone di dare un contributo di immagine e visibilità ai designer che hanno
l’ambizione di raccontare i nuovi concetti degli spazi e della forma, attraverso l’esposizione delle loro opere.
Art.3 ORGANIZZAZIONE
Il Genova Design Award, all’interno della Design Week Genova 2020, è gestito dall’Associazione
DiDe_Distretto del Design APS, che si riserva la più ampia facoltà decisionale per l’organizzazione della
Manifestazione e del premio stesso.
Tali eventuali decisioni, dettate da necessità o situazioni non prevedibili, non possono ledere alcun diritto
presunto o acquisito dei partecipanti.
Art.4 IDONEITA’ ALLA PARTECIPAZIONE
Al Genova Design Award possono partecipare tutti i progettisti, i designer, i produttori e i creativi.
Art. 5 ASSEGNAZIONE GDA
Il GDA verrà assegnato dopo una attenta ed insindacabile valutazione di una giuria composta da designer di
fama internazionale e rappresentanti di aziende produttrici del settore e da membri dell’Associazione DiDe e
membri dell’ADI.
Art.6 TERMINI DI AMMISSIONE
La sottoscrizione della domanda di partecipazione costituisce, per il richiedente, proposta irrevocabile e
comporta l’accettazione del presente regolamento.
pervenire all’Associazione DiDe_Distretto del Design - Via Chiabrera, 33R - 16123 Genova, entro il 7 Marzo
2020.
L’ammissione all’esposizione o meno delle tavole progettuali è riservata agli organizzatori ed è insindacabile.
Art.7 ESPOSIZIONE
dall’organizzazione e con le modalità che verranno ritenute opportune.
Gli spazi saranno presidiati dall’Associazione e seguiranno gli orari di apertura della Design Week Genova.
Art.8 ASSICURAZIONE
E’ necessario stipulare apposita assicurazione all risk relativa all’eventuale trasporto (sia consegna che
ritiro) delle tavole e per eventuali danni o smarrimenti o furti durante il deposito del materiale da esporre e
durante il periodo espositivo.
Art.9 ULTERIORI NORME
L’Organizzatore si riserva di stabilire norme e disposizioni giudicate opportune a meglio regolare la
Manifestazione ed i servizi inerenti.
Tali norme e disposizioni avranno valore equipollente al presente regolamento ed avranno, perciò, carattere
di pari obbligatorietà.

DATA

FIRMA E TIMBRO
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