
ONLY FOR WOMEN 
Concorso Internazionale di Design 
1a edizione

AreaDeClic bandisce un concorso di Design ideato con lo scopo di dare visibilità alla creatività femminile al 
servizio dell'industria.
Il concorso è riservato alle studentesse delle Facoltà di Design e alle professioniste, di ventidue anni o più.

Sono ammessi progetti originali e innovativi di 
• sedute (sedie, sgabelli, poltroncine), tavoli, complementi d’arredo, 
• ideati per il settore contract e/o residenziale, 
• per interno e per esterno, 
• da realizzarsi interamente in metallo, 
• in metallo abbinato a plastica, legno, cuoio, tessuto, 
• oppure interamente in plastica. 

Per partecipare è necessario presentare una rappresentazione 3D in più viste dell’oggetto, ed eventuali 
dettagli, su supporto elettronico, accompagnato da una descrizione/commento e dalla autorizzazione al 
trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675/96 (legge sulla privacy).
(www.areadeclic.com per scaricare)

Il materiale deve essere spedito entro il 31 marzo 2009, via mail a:
competition@areadeclic.com

Per informazioni spedire una mail a:
comunicazione@areadeclic.com 
oppure telefonare allo 0039 0432 937065

La Giuria selezionerà tre progetti ai quali saranno assegnati i seguenti premi:

1° premio: € 1.500,00 
2° premio: € 1.000,00
3° premio: € 500,00
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.

I risultati saranno comunicati a tutti i partecipanti entro il 15 aprile 2009.

La premiazione avverrà a Milano durante i giorni del Salone Internazionale del Mobile.

AreaDeClic si riserva il diritto di prelazione della durata di sessanta giorni a partire dal giorno della 
premiazione per la produzione di tutti i progetti presentati. Eventuali rapporti di collaborazione saranno 
stabiliti direttamente con i progettisti.

Giuria:
Francesco Venturato, presidente AreaDeClic
Daniele Venturato, amministratore delegato AreaDeClic
Vincenzo Genco, responsabile R&S Prodotto AreaDeClic
Anna Lombardi, designer e docente di Design Management presso lo IUAV, Facoltà di Disegno Industriale 
Renza Pitton, architetto 
Mirko Leonardi, Buyer Habitat
Alessandro Lolli, direttore della rivista di Design Ottagono.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Modulo anagrafico

Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Professione:

Titolo di studio conseguito o attuale corso di studi:

Indirizzo

Residente in (via/piazza):

CAP:

Città:

Provincia:

Nazione:

e-mail:

telefono:

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della legge 675/96 esprimo il mio consenso al trattamento dei dati da parte di AreaDeClic e Arrmet, 
via A. Volta 8, 33044 Manzano (UD), Italy, secondo quanto espresso dal bando di concorso “Only for 
Women”

Data

Firma


