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BANDO DI PARTECIPAZIONE 

Premessa 

Il presente regolamento è stato redatto al fine di selezionare un progetto grafico inedito per la copertina del 

catalogo 2021 di Elesi Luce (Trebaseleghe PD), realizzato da uno studente delle scuole superiori ad indirizzo 

grafico e multimediale che segua le linee guida date. Il progetto selezionato verrà realizzato e sarà presente 

in 3000 copie che verranno distribuite ad agenti e punti vendita. 

REGOLAMENTO 

ELESI LUCE è un’azienda che si occupa dal 1997 di progettare e realizzare lampade efficienti e di design e 

questo, oltre ad essere il loro lavoro, è anche la loro passione. In ogni prodotto mettono qualcosa di personale: 

un’idea, un’intuizione, tempo di studio, una soluzione.  

Ogni due anni l’azienda realizza un catalogo, con la presentazione delle collezioni e delle schede tecniche di 

ogni prodotto. Questa pubblicazione viene distribuita ad agenti e punti vendita dei negozi. 

Quest’anno l’azienda ha voluto cambiare il concept di questa pubblicazione, introducendo nuovi Valori e una 

nuova immagine. Per questo ha pensato di pubblicare il seguente bando e coinvolgere gli allievi delle scuole 

superiori. 

 

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente bando ha per oggetto la selezione e la successiva premiazione di un progetto grafico/artistico di 
una copertina di catalogo, ideato da uno o più studenti (organizzati in gruppo) delle scuole superiori ad 
indirizzo grafico ed artistico che si ispirino al tema definito. 

Il catalogo 2021 ha come tema HANDMADE – Racconti di Luce 

Il “Fatto a Mano” è uno dei Valori che l’azienda vuole comunicare: maestria, cura dei dettagli e passione si 

sposano con la capacità di risolvere i problemi e trovare sempre soluzioni nuove ed innovative. Ma “Fatto a 

mano” significa anche che ogni prodotto è legato al territorio che lo produce e quindi possiede un valore 

intrinseco che può essere narrato. 

Il catalogo non è semplicemente uno strumento commerciale, ma diviene un oggetto che raccoglie contenuti 

e trasmette conoscenza: si trasforma in oggetto iconico, oggetto da collezionare. Da qui la scelta di 

trasformare la copertina in una tela su cui è possibile creare un’opera inedita.  

Il progetto dovrà seguire le seguenti linee guida: 

▪  la dimensione del catalogo è di 21x33,5 cm 

▪ Il catalogo verrà realizzato in 3000 copie 

▪ La copertina dovrà essere realizzata in materiale ecologico e/o riciclato in quanto in linea con il “Green 

Thinking” dell’azienda (allegato D) 

▪ Per la realizzazione della copertina si potrà utilizzare qualsiasi tecnica grafica: dalla composizione e 

scomposizione del lettering, al disegno grafico a quello dell’illustrazione anche con l’apporto di nuove 
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tecnologie. Essendo il catalogo uno strumento di comunicazione aziendale, la scelta dovrà essere 

giustificata in base all’interpretazione che si voglia dare dell’azienda e del tema dato. 

▪ Il dorso dovrà rimanere arancione (per identificarlo quando è inserito nella libreria con altri cataloghi) 

mentre è variabile lo spessore in base alla fogliazione. 

▪ Dovrà essere presente o il logo “Elesi Luce” o la “°E”, che rappresenta l’impronta che l’azienda utilizza sui 

prodotti e nell’intera comunicazione. Il colore aziendale è l’arancione. Questo colore ha origine dalla 

fusione del giallo (la luce) e il rosso (la Passione) e rappresenta che l’azienda crea Luce con Passione.  

▪ Il nome dell’azienda può comparire nella copertina. Nel caso non fosse presente è necessario prevederlo 

nel dorso. Nella copertina dovrebbe però comparire la “°E” (Impronta). 

▪ E’ necessario inserire l’anno di edizione del catalogo (2021 o 21)  

I progetti dovranno essere presentati sotto forma grafica (disegno, render, schizzo) e corredati da una 

descrizione e da una elaborazione grafica che rappresenti il percorso dall’idea al progetto. Gli elaborati 

saranno consegnati in busta chiusa e verranno selezionati da un’apposita commissione composta da: 

- Un rappresentante dell’azienda  

- Responsabile Marketing dell’azienda 

- Responsabile commerciale 

 

I progetti presentati potranno essere frutto anche della collaborazione di più Studenti o di un’intera classe. 

Ogni studente potrà presentare (da solo o in gruppo) un solo progetto.  

 

I progetti presentati dovranno essere inediti. 

 

Art. 2 DESTINATARI 

La partecipazione è aperta a tutti gli allievi degli Istituti d’Arte, Licei Artistici e scuole professionali ad indirizzo 

grafico e multimediale (statali e privati), con sede in Veneto. 

Nel caso di gruppi di lavoro, dovrà essere indicato un referente del progetto che sarà responsabile di tutti i 

rapporti con l'Organizzazione.  

 

Art. 3 FASI DELL’INIZIATIVA 

L'iniziativa si suddivide in cinque fasi. Lo scopo è quello di accompagnare la realizzazione dell'iniziativa 
creando un percorso costruttivo, conoscitivo e di creazione di un “linguaggio comune”. 
 
1° fase – presentazione delle manifestazioni d'interesse e presentazione dei progetti 
2° fase – selezione dei progetti degli Allievi 
3° fase – Premiazione 
4° fase – Realizzazione del catalogo 
 

Art. 4 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (1° fase) 

La “manifestazione d’interesse” (allegato A ), dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 25.01.2021 tramite 

raccomandata A/R riportando il seguente indirizzo:  

 

ELESI LUCE Premio Catalogo 2021 - Manifestazione d’Interesse 

C/o ELESI LUCE 
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Via Magellano, 8 

35010 Trebaseleghe (PD) 

 

Alternativamente la "Manifestazione d’Interesse" potrà essere inoltrata, entro lo stesso termine, tramite e-

mail (chiedendo conferma di lettura) all'indirizzo: info@elesiluce.it. In tal caso è obbligatorio l'utilizzo 

dell'opzione "Richiedi conferma di lettura". 

 

La documentazione inviata oltre il termine assegnato non sarà presa in considerazione. 

 

Al documento di “manifestazione d’Interesse” per gli allievi (ALLEGATO A) interamente compilato e firmato si 

dovrà allegare: 

a. Presentazione dello Studente o descrizione del gruppo di lavoro (in formato digitale max 1500 

battute), specificando le motivazioni che hanno portato alla collaborazione; 

b. Book fotografico (preferibilmente in formato digitale) di opere realizzate precedentemente (portfolio 

di 3/5 pagine). 

c. Descrizione del progetto (ALLEGATO B) con specificato le motivazioni delle scelte stilistiche e 

concettuali, le tecniche utilizzate, dimensioni, ecc. ...; 

d. Elaborati grafici del progetto (ad es: disegni, rendering, video, fotografie, ….) in formato A3. 

e. Altro materiale utile per aiutare la Commissione a comprendere il progetto. 

 

Art. 5 SELEZIONE DEI PROGETTI DEGLI ALLIEVI (2° fase) 

 
Entro il 31.01.2021 l’azienda dovrà comunicare l’esito della selezione dei progetti degli allievi, comunicando i 

risultati via mail. 

 
Art. 6 CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI 

La commissione tecnica valuterà l'idoneità dei progetti attraverso l’esame esclusivo della descrizione 

(ALLEGATO B) e selezionerà il progetto più meritevole. La selezione avverrà utilizzando i seguenti criteri: 

 

N. CRITERI di VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

1 Aderenza del progetto al tema dato Max 5 

2 Realizzabilità del progetto Max 5 

3 Lavorazioni Tecniche previste per la realizzazione Max 5 

4 Originalità ed Innovazione Max 5 

5 Numero di allievi coinvolti Max 5 

 Totale Max 25 

 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

Qualora i progetti pervenuti non risultino idonei a rappresentare qualitativamente il tema dell'iniziativa, 

l'Organizzazione si riserva di integrare i progetti presentati valutando ulteriori proposte progettuali.  
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Art 7 PREMIAZIONE (3° fase) 

Il seguente bando prevede l’assegnazione di 3 premi: 
- 1° Premio ELESI LUCE per la Scuola, al progetto degli allievi, € 250,00 più la pubblicazione della copertina 

in 3000 copie del catalogo con indicati il nome/cognome dello studente, dell’insegnante e il riferimento 
della scuola 

- 2° Premio ELESI LUCE per la Scuola, € 100,00 più la pubblicazione all’interno del catalogo in 3000 copie del 
catalogo con indicati il nome/cognome dello studente, dell’insegnante e il riferimento della scuola 

- 3° Premio ELESI LUCE per la Scuola, con la pubblicazione all’interno del catalogo in 3000 copie del catalogo 
con indicati il nome/cognome dello studente, dell’insegnante e il riferimento della scuola 

 
 

L’Organizzazione si riserva l’assegnazione di altri premi, a seconda della qualità dei progetti. 
Si riserva inoltre la possibilità di organizzare una mostra di tutti gli elaborati pervenuti nel proprio Showroom. 
 
Art 8 CALENDARIO DELL'INIZIATIVA 

- Manifestazione d’interesse e presentazione progetti (Allegato A): 25.01.2021 

- Selezione progetti degli allievi: 31.01.2021 

- Realizzazione mostra progetti: 2021  

 

Art 9 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE 

I partecipanti alla selezione, singoli o in gruppo, si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei 

propri progetti. 

 

Art 10 DIRITTI DI PROPRIETA’ e DIRITTI DI UTILIZZAZIONE  

Tutti i partecipanti autorizzano ELESI LUCE ad esporre il loro progetto e oggetto in eventi pubblici. Tutti i 

partecipanti autorizzano inoltre ELESI LUCE a pubblicare il proprio progetto/opera sul catalogo: per questo 

nulla sarà dovuto se non l’obbligo della citazione dell’autore/i e scuola di appartenenza. 

E’ facoltà dei partecipanti non selezionati richiedere, per iscritto ed entro 15 gg. dalla comunicazione dei 

risultati che il loro lavoro non venga divulgato in alcun modo. In tal caso tali partecipanti dovranno accordarsi 

con ELESI LUCE per il ritiro degli elaborati entro ulteriori 15 gg. Decorso tale termine fiduciario ELESI LUCE è 

implicitamente autorizzata alla non conservazione degli elaborati ancora in custodia. 

ELESI LUCE si impegna ad utilizzare gli elaborati selezionati esclusivamente per i fini indicati dal presente 

bando. 

La proprietà intellettuale e/o industriale dei progetti che partecipano a questo bando rimarranno in capo 

dell’esecutore o al gruppo di lavoro proponente (o in capo ad uno dei componenti, qualora specificato). In 

particolare, ciascun proponente garantisce che il progetto non viola alcun diritto di proprietà intellettuale e/o 

di altra natura di terzi e non sussistono su di esso diritti di terzi che possono in qualche modo limitarne o 

comprometterne l’utilizzo, l’esposizione e/o la pubblicazione da parte di “ELESI LUCE”. In ogni caso il 

proponente si impegna a manlevare e tenere indenne “ELESI LUCE” da qualsiasi richiesta e/o pretesa da 

chiunque avanzata o proposta esonerando “ELESI LUCE” da ogni responsabilità. 

ELESI LUCE declina ogni responsabilità per l’uso improprio e non autorizzato da parte dei partecipanti di altri 

loghi e marchi registrati da terzi. 

L’organizzazione consiglia, ai fini di promozione e comunicazione del suddetto bando e dell’intero progetto di 

stabilire la titolarità (o co-titolarità) dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale da parte del 

proponente. 
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E’ facoltà dei proponenti proteggere preventivamente la propria opera tramite depositi o brevetti.  

Art 11 OBBLIGHI PARTECIPANTI 

La partecipazione a questo bando implica l’accettazione incondizionata di tutti gli obblighi contenuti nel 

presente regolamento. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle leggi e ai 

regolamenti vigenti in materia. 

 

Art 12 PUBBLICAZIONE 

Il presente regolamento e tutte le notizie inerenti l'iniziativa sono pubblicati sul sito ufficiale di ELESI LUCE: 

www.elesiluce.it 

 

Art 14 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa italiana dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e dalle successive 

modifiche, i dati personali forniti dai partecipanti ovvero raccolti per il bando ELESI LUCE saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione del progetto e successivamente per le pratiche inerenti la gestione 

del rapporto. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza. Con la sottoscrizione del presente regolamento viene dato il 

consenso al trattamento dei dati per le finalità dette e alla loro pubblicazione sul sito e in tutta la 

documentazione promozionale 

Il mancato consenso al trattamento dei dati ed alla pubblicazione degli stessi sul sito e in tutta la 

documentazione promozionale e di supporto sarà elemento ostativo alla partecipazione al Premio. 

Gli interessati godono dei diritti stabiliti nel citato decreto, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano, il diritto di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, 

l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di ELESI LUCE. 

 

Art 14  INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni potranno essere richieste ad ELESI LUCE tramite mail all'indirizzo info@elesiluce.it e in 

copia a info@fondoplastico.com al numero di telefono 049 9385235 oppure 333 7566740 (Numero di Fondo 

Plastico). 

La sede legale di ELESI LUCE è in via Magellano 8, mentre la sede operativa del bando è presso FONDO 

PLASTICO via Campo Sportivo 2, ad Asolo (TV). 

Tutti i documenti e l’intero progetto sono pubblicati sul sito web: www.elesiluce.it 

 

Allegati: 

- Allegato A – Manifestazione d’interesse per gli allievi 

- Allegato B – Descrizione del progetto 

- Allegato C – Scheda opera 

- Allegato D – Green Thinking 

- Logo aziendale e linee guida grafiche 
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