BACKPACK
CONCORSO

APRI LA MENTE
E PROGETTA LO ZAINO IDEALE
Un contest a premi per studenti e
designer di ogni età.
Immagina e descrivi come dovrebbe essere
lo zaino ideale, poi realizza un disegno o un
render e invialo a Nava Design.

scadenza
30.11.2018
Info
mtb@navadesign.com

REGOLAMENTO
1.SOGGETTO
PROMOTORE NAVA
Design Srl,
52/54 Via Ortles - 20139 Milano
P.iva 09301670965
2. NOME CONCORSO
More than backpack, apri la mente e progetta lo zaino ideale.
3. TEMA
Oggi lo zaino è molto più di un contenitore: è un compagno di viaggio, un accessorio di abbigliamento, un
uﬃcio portatile. Per alcuni un alter ego. Nava invita i designer, studenti e non, ad aprire la mente e
progettare lo zaino ideale.
L’iniziativa è tesa ad esplorare le idee innovative nell’ambito dello stile, della tecnologia e delle
caratteristiche dell’oggetto zaino. I progetti vincitori verranno inseriti in uno studio di industrializzazione
realizzato dai designer Nava con la partecipazione degli autori stessi.
4.DESTINATARI
Designer che abbiano compiuto 18 anni, residenti o domiciliati in Italia. Potranno partecipare anche
studenti appartenenti a università e/o accademie in qualità di persone singole o gruppi di massimo 3
persone.
5. MODALITÀ D’INVIO
La partecipazione al concorso “more than backpack” è gratuita. La proposta deve essere inviata via email
all’indirizzo mtb@navadesign.com con l’oggetto "more than backpack" indicando nome, cognome e
numero telefonico dell'autore.
Ogni partecipante o gruppo di massimo 3 componenti potrà partecipare con un solo progetto. Il progetto
dovrà essere elaborato in due pagine: la prima con la descrizione concettuale del progetto, la seconda con
disegno o rendering dell’idea progettuale. Il documento dovrà essere in formato PDF e non superiore ai 20
MB e dovrà essere inviato tramite "wetransfer" o "dropbox".
La proposta verrà ritenuta valida solo se inviata nei termini sopra descritti ed entro la data fissata.
6. DURATA
La presentazione dei progetti sarà ritenuta valida fino al 30 novembre 2018 ore 18. Farà fede la data di
ricezione della e-mail.
Ci sarà una preselezione dei progetti dalla giuria incaricata, dal 1 al 10 dicembre 2018.
La pubblicazione dei vincitori con consegna premi avverrà entro il 15 dicembre 2018.
7. PREMI
Le premiazioni saranno suddivise in tre categorie:
Premio DESIGN uno zaino Nava Milano
Premio SMART uno zaino Nava Passenger
Premio TRAVEL uno zaino Nava Gate
Un Premio Speciale andrà al progetto che sarà ritenuto idoneo allo studio di industrializzazione del
prodotto e oﬀrirà all’autore l’opportunità di partecipare allo studio presso la sede di Nava Design per un
periodo di 30 giorni.

8.SELEZIONE DEI PROGETTI MIGLIORI
Alla chiusura del termine per la consegna dei progetti la giuria scelta da Nava Design eseguirà una
selezione. Saranno selezionati i progetti creativi con le idee più originali e innovative che meglio
interpreteranno “lo spirito del tempo” nei temi dello stile, dell’innovazione tecnologica e delle funzionalità di
viaggio.
9. ASPETTI GIURIDICI
Nava Design non può verificare se il designer partecipante è autorizzato a usare i documenti elaborati nella
sua proposta creativa progettuale inviata. Il designer partecipante deve essere in possesso di tutti i diritti, le
licenze e i permessi necessari, e dichiara di non ledere i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla legge
n.633/1941 (legge sul diritto d’autore). Il designer partecipante s’impegna a manlevare Nava Design,
laddove le informazioni fornite non corrispondano al vero e/o qualora eventuali disposizioni normative. Le
proposte creative progettuali dovranno essere valutabili senza ricorrere alla presenza del designer
partecipante. La proposta non potrà e non dovrà essere pubblicata prima del 22 giugno 2018. Inoltre il
designer partecipante dovrà essere, al momento dell’invio della proposta, detentore esclusivo di tutti i diritti
legali dell’opera. La proposta inviata non potrà essere ritirata. I server di raccolta e gestione di tutti i dati
relativi allo svolgimento del concorso in questione sono ubicati in Italia. Il promotore non si assume alcuna
responsabilità nei casi d’iscrizioni e/o messaggi persi, ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione
online, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti; o ancora per dichiarazioni e dati falsi, inesatti
o inesistenti inseriti dagli utenti. Il promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o diﬃcoltà riguardante la connessione o cause di qualunque altro genere
al di fuori dal controllo del promotore stesso. È severamente vietato modificare, o tentare di modificare, le
disposizioni relative alla presente manifestazione, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il
buon esito dell’iniziativa. Il designer partecipante accetta che il suo nome sia pubblicato come autore. Ogni
tentativo di truﬀa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del partecipante al
concorso.
10. PROPRIETÀ DEI PROGETTI INVIATI
Gli elaborati inviati alla Nava Design resteranno di proprietà degli autori; ogni eventuale richiesta di
sfruttamento degli elaborati verrà preventivamente espressamente richiesta all’autore/autori.
11. DIRITTI DI PRODUZIONE
I partecipanti al concorso mantengono i diritti come autori del progetto.
Nel caso in cui altri progetti dovessero essere inseriti nella produzione di Nava Design, indipendentemente
dall’esito del concorso stesso, saranno oggetto di uno specifico contratto per lo sfruttamento del diritto
d’autore stipulato con l’autore stesso.
12. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 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 dati personali ai fini della
gestione del concorso stesso e accettano implicitamente le norme del presente regolamento.
La responsabile del trattamento dei dati è Nava Design. La partecipazione al concorso da parte dei
designer implica il consenso e la delega a Nava Design per pubblicizzare e divulgare i contenuti dei lavori
inviati, nelle forme che l’azienda riterrà più opportune, sia a mezzo stampa che a mezzo internet.
13. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali sono consultabili all’indirizzo internet:
http://www.navadesign.com/it/informativa-sulla-privacy-privacy
Oppure potrai richiederle scrivendo a: mtb@navadesign.com

Milano, 1 giugno 2018

