BANDO DI CONCORSO
Art. 1 – Oggetto del Concorso
Toscanini, in occasione dei 100 anni dell’Azienda, promuove il Concorso “Toscanini ‐
L’ARTE DI APPENDERE / 100 anni e non sentirli” rivolto agli studenti maggiorenni, per
la progettazione e restyling di tre oggetti facenti parte della propria storia.
I MODELLI e I TEMI:
Tema 1 ‐ ALECTA ‐ portabito per camicia:
Il modello Alecta è caratterizzato dallo stile leggiadro e slanciato, è un modello
iconico dell'azienda.
Si richiede un progetto di restyling del portabito che dovrà mantenere la funzione e la
vestibilità, lo stile e l’anima del modello degli anni 60 ma con un taglio
contemporaneo.
Nel lavoro di restyling si richiede la declinazione dello stesso in tre diverse funzioni: 1)
per camicia, 2) per camicia e pantaloni, 3) per camicia e gonna

Tema 2 ‐ PINZA PER PANTALONI
Portabito per appendere i pantaloni dall’orlo:
La pinza per pantaloni, con le iconiche rigature antiscivolo all'interno delle guancette
in legno, è stato un best seller per otre 50 anni.
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Si richiede di ripensare il sistema di appendere i pantaloni dall’orlo emancipandosi dal
meccanismo in ferro piegato; la volontà è inoltre avere un prodotto coerente ai
portabiti della collezione composti da un corpo in legno e un gancio in metallo.

Tema 3 ‐ INDOSSATORE ‐ servo muto per la camera
Si richiede di reinterpretare stilisticamente e/o funzionalmente l’indossatore
ripensandolo come oggetto da inserire in una casa o albergo attuali. Lo studente
potrà proporre progetti che prevedano un oggetto unico o più elementi componibili o
modulari ripensandone l'estetica affinchè sia gradevole tanto quando è usato che
non e implementando le funzioni coerenti con i bisogni della donna e dell'uomo di
oggi.
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I MATERIALI
I materiali da usare dovranno essere il legno, la pelle e il plexiglass.
L'utilizzo del metallo deve essere ridotto e limitato alle componenti quali ganci e
accessori.
Verranno privilegiati i progetti in base a criteri di fattibilità produttiva, all'estetica e
alla funzionalità, che sappiano coniugare design, funzionalità ed ecosostenibilità
interpretando al meglio lo stile inconfondibile dei prodotti Toscanini.
Art. 2 – Condizioni di Partecipazione al Concorso
La partecipazione al concorso è aperta ai soli studenti maggiorenni, in particolare
delle facoltà di Architettura, Design e Moda.
E' ammessa la partecipazione come singolo oppure in gruppo purché tutti i
componenti del gruppo abbiano l’età sopra indicata.
Ogni partecipante, in qualità di singolo o di gruppo, avrà la possibilità di sviluppare
uno o più temi ma da inviare sempre separati con un proprio nome. Nel caso di
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partecipazione in gruppo, sarà necessaria la designazione di un Capogruppo e verrà
richiesta la compilazione di un’apposita dichiarazione firmata da ciascun
partecipante. Il Capogruppo sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti degli
organizzatori del Concorso.
Le lingue ammesse per la richiesta di partecipazione e per la redazione dei testi
descrittivi sono l’italiano e l’inglese.
Art. 3 – Elaborati richiesti
Il progetto inviato dovrà essere originale ed inedito, pena l’esclusione dal Concorso o,
qualora la non originalità dovesse emergere successivamente, vi sarà l’annullamento
dei riconoscimenti assegnati con l’obbligo di restituire quanto percepito.
Ogni partecipante potrà iscriversi al concorso accedendo al sito:
https://lartediappendere-concorso.toscanini.it/

dove dovrà scaricare e compilare il modulo in cui inserire nome, cognome, indirizzo,
numero di telefono, email, data di nascita , titolo di studio, certificato di iscrizione
all’università / scuola.
Sul sito saranno riportate tutte le informazioni e i contatti con i riferimenti dei
referenti in azienda.
Il partecipante sarà tenuto a inviare tramite posta certificata il proprio elaborato.
Tutti gli elaborati dovranno riportare:
‐ il nome del partecipante o dei partecipanti del gruppo.
‐ il riferimento al tema sviluppato
‐ il nome del progetto.
Si richiedono:
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‐ 1 tavola “Preview del progetto”, tassativamente in formato jpg (limite 1 MB,
3000x2000 pixel, 72 dpi), sarà la prima tavola visionata dai giudici e potrà
corrispondere al render o ad altra immagine del progetto che intendete mostrare
come anteprima (concept generale del progetto).
‐> salvataggio del file:
NomeCognome_TitoloElaborato.preview
oppure
NomeGruppo_TitoloElaborato.preview
‐ 1 tavola “Render”, formato A3, tassativamente in formato PDF (limite 4 MB).
‐> salvataggio del file:
NomeCognome_TitoloElaborato.render
oppure
NomeGruppo_TitoloElaborato.render
‐ 1 tavola “Disegno Tecnico” formato A3 tassativamente in formato PDF (limite 4
MB). In questa sezione si dovranno inserire piante, prospetti sezioni, misure e
materiali utilizzati. dis tec
‐> salvataggio del file:
NomeCognome_TitoloElaborato. dis tec
oppure
NomeGruppo_TitoloElaborato. dis tec
‐ 1 tavola “Testo Descrittivo” formato A4 tassativamente in formato PDF. Si tratta di
inserire una nota descrittiva che illustri il progetto.
‐> salvataggio del file:
NomeCognome_TitoloElaborato.descrizione
oppure
NomeGruppo_TitoloElaborato. descrizione
‐ sono graditi i file 3D
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‐ Copia del certificato di iscrizione preferibilmente in formato PDF.
‐ Documento di dichiarazione partecipazione singolo o gruppo. Viene richiesta la
compilazione del un modulo DOMANDA DI ISCRIZIONE (scaricabile nella sezione
dedicata) nel quale si dovrà indicare la partecipazione come singolo o come gruppo.
Nel caso di partecipazione in gruppo il modulo dovrà essere firmato da ciascun
partecipante.
Per rendere effettiva la partecipazione si dovrà inviare la propria iscrizione con il
proprio elaborato all'indirizzo di posta certificata.
Art. 4 ‐ Termini di Consegna
L'iscrizione e il progetto dovranno essere inviati all'indirizzo di posta certificata entro
e non oltre il 15 Febbraio 2020 ore 13.00.
industrietoscanini@pec.toscanini.it
Vi invitiamo a inviare i progetti per tempo senza ridurvi all’ultimo momento.
Il progetto potrà anche essere corredato da un modellino (elemento non
obbligatorio, ma gradito) da spedire via posta entro la data stabilita. Una volta
ricevuto, il campione non verrà restituito nemmeno in caso di mancata vincita.
L’indirizzo per la spedizione è il seguente:
Industrie Toscanini srl
Via Catlinetti 17
13011 Borgosesia (VC)
All’attenzione: Federica Toscanini
Art. 5 ‐ Giuria
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La Commissione Giudicatrice sarà composta da membri interni e esterni all'azienda e
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 delibererà 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.
Composizione della Commissione Giudicatrice:
Alberto Maffei ‐ Architetto
Giulio Iacchetti – Industrial Designer
Guido Calcagni ‐ Visual merchandising and Windows designer
Federica Toscanini ‐ Marketing & Sales Director Ind. Toscanini
Art. 6 ‐ Informazione e Divulgazione dei Risultati
Verrà deciso se organizzare un evento in occasione del Salone del Mobile 2020,
durante il quale si terrà la proclamazione e la premiazione dei vincitori.
L'Azienda valuterà se presentare all'evento solo i tre progetti selezionati o anche altri
progetti meritevoli.
I progetti selezionati saranno oggetto di comunicazione alla stampa.
I risultati del concorso verranno poi pubblicati sul sito www.Toscanini.it .
Art.7– Premi
Saranno complessivamente selezionati 3 (tre) elaborati;
1° CLASSIFICATO Euro 2000
2° CLASSIFICATO Euro 1000
3° CLASSIFICATO Euro 500
Potrebbero essere istituiti dei premi speciali.
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Art. 8 – Proprietà degli elaborati inviati
Gli elaborati e la relativa proprietà intellettuale inviati resteranno di proprietà degli
Azienda Toscanini; ogni eventuale richiesta di sfruttamento degli elaborati verrà
preventivamente espressamente richiesta all’Autore/Autori. Consegnando gli
elaborati, il partecipante si impegna a non divulgare i propri elaborati.
Art. 9 – Diritti di produzione
I partecipanti al Concorso mantengono i diritti a essere indicati come Autori del
progetto in caso di commercializzazione e comunicazione.
Nel caso in cui i progetti dovessero essere inseriti nella produzione di Industrie
Toscanini S.r.l., indipendentemente dall’esito del Concorso stesso, saranno oggetto di
uno specifico contratto per lo sfruttamento del diritto d’Autore stipulato con l’Autore
stesso.
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 dati personali ai fini della gestione del concorso stesso e accettano
implicitamente le norme del presente regolamento.
La responsabile del trattamento dei dati è Industrie Toscanini S.r.l. Soc. Unip.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare:
INDUSTRIE TOSCANINI SRL Soc. Unip.
Via Catlinetti 17 13011 Borgosesia (VC)
INDUSTRIE TOSCANINI S.r.l. soc. unipersonale
Via Ing. Catlinetti, 17 – 13011 Isolella S. - BORGOSESIA (VC) ITALY - c.f. e p. iva 00167390020

Tel. +39 0163 22 473 - Fax +39 0163 27.659 – info@toscanini.it – www.toscanini.it

tel. +39 0163 22473
e‐mail: info@toscanini.it
Rif. Federica Toscanini
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