
 
 “Wine&Design”  

Concorso per oggetti ed idee a servizio del Vino 
Art. 1 – Bando 
L’Associazione Appio Spagnolo bandisce il concorso di idee per la realizzazione di oggetti di design che possano valorizzare il 
Vino, l’artigianato del mobile e che consentano un montante positivo nell’accostamento di detti mondi produttivi. 
Il presente bando riguarda la presentazione di progetti o studi in ambito artistico, commerciale o industriale, nei 
quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera 
e rappresenta il riconoscimento del merito personale, o del gruppo che il sottoscrittore del bando rappresenta, o 
un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività e del territorio in cui l’Associazione Appio Spagnolo 
opera. Il presente bando considera premi anche le eventuali menzioni che la Giuria vorrà attribuire ad ulteriori 
opere selezionate oltre alle primi tre premiate, così come indicato nel successivo art. 10. 
Il presente bando è pubblicato in duplice lingua: Italiano e Inglese. 
I soggetti partner e patrocinatori del concorso sono indicati nella pagina web dedicata alla manifestazione, ovvero 
www.wineanddesign.it. 

Art. 2 – Segreteria 
La segreteria del concorso è presso la Sede di Appio Spagnolo, in Piazza F.lli Sommariva a Cerea (VR). 
Eventuali informazioni dovranno pervenire entro il 31/12/2018 e potranno essere richieste via mail all'indirizzo: 
info@wineanddesign.it ; le risposte saranno inviate entro il 31/01/2019. 

Art. 3 – Oggetto del concorso 
Appio Spagnolo vuole selezionare progetti mirati alla valorizzazione delle capacità realizzative degli artigiani del 
Mobile di Verona ed alla maggior percezione del valore dei Vini Veronesi. 
Il concorso nasce dall’idea di far incontrare culture produttive diverse: la cultura del Vino, la cultura dell’alto 
artigianato del Mobile e la cultura del Progetto. A unire questi mondi in un nuovo luogo espressivo è il territorio che 
li accomuna ed il connettore di tutto ciò è la scuola di Disegno Appio Spagnolo: l’ultima istituzione che si occupa 
di coltivare, preservare e tramandare l’arte dell’ebanisteria nel Distretto del Mobile Veronese. In tal senso Appio 
spagnolo è il volano, il luogo, in cui possano materializzarsi nuove opportunità. Il Concorso propone una visione 
sistemica della possibilità di uno sviluppo integrato di un Territorio che ad oggi non ha ancora espresso fino in 
fondo le enormi potenzialità che possiede. 
Il concorso prevede la possibilità di proporre, nella più ampia accezione di termini, accessori oggetti e sistemi 
d’arredo che siano attinenti all’uso ed al consumo del vino; per esempio: 

1. Espositori per consumer, GDO o locali pubblici in genere; 
2. Accessori per il consumo; 
3. Accessori per la vendita; 
4. Idee od oggetti per un consumo alternativo; 
5. Idee o strumenti per un consumo consapevole; 
6. Idee od arredi per integrare il consumo del vino nel sistema casa. 
7. Oggetti che consentano l’integrazione tra l’artigianato artistico del Mobile con il  valore venale, etico e sociale del Vino. 

Tutti questi dovranno avere carattere di originalità, novità, (quindi inediti) e di fattibilità. Saranno prediletti i progetti 
e le idee che privilegino l’uso del legno. 

Art. 4 – Modalità di partecipazione 
La partecipazione è libera aperta a chiunque possa produrre idee originali nell’ambito di quanto meglio descritto 
nel precedente art. 3: a professionisti, esperti del settore vitivinicolo, a studenti, a gruppi di progettazione e 
comunque la partecipazione si intende aperta a chiunque rispetti quanto richiesto dal bando. È consentita la 
partecipazione a soggetti stranieri, anche in rappresentanza di Istituti Universitari o Scuole o gruppi di 
progettazione, purché siano rispettate tutte le regole previste dal presente bando. 
I progetti dovranno rispettare quanto disposto dal bando, con particolare riferimento agli allegati richiesti che 
dovranno consentire la realizzazione di prototipi o modelli funzionali alla messa in produzione (almeno una tavola 
esecutiva). 
Condizione essenziale alla partecipazione del bando è l’apposizione del logo Wine&DesignÒ in tutti gli elaborati grafici. Per 
ottenere il logo è necessario inviare una mail di richiesta ad info@wineanddesign.it al fine di acquisire il file grafico 



e la relativa liberatoria legale ad uso esclusivo del concorso. La richiesta dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 
il 16/02/2019. 
Per la partecipazione è necessario inviare tutti gli allegati richiesti,  pena l’esclusione. 
Non possono partecipare persone che abbiano rapporti di parentela, fino al secondo grado, con i componenti della 
giuria o rapporti economici con l’ente banditore, ovvero l’Associazione Appio Spagnolo, o rapporti di lavoro 
subordinato con l’Associazione.  

Art. 5 – Elaborati richiesti 
È richiesta la realizzazione di elaborati e schemi grafici atti a spiegare l’idea progettuale: 
- Una relazione in lingua italiana o inglese per la spiegazione dell’idea progettuale, la relazione non dovrà essere più 
lunga di 4 moduli A4; 
- Una tavola generale (Concept); 
- Almeno una tavola che rappresenti con disegni esecutivi o di dettaglio gli oggetti o le idee; 
- Almeno una tavola con disegni e schemi grafici liberi; 
- La somma complessiva delle Tavole grafiche non dovrà essere superiore alle 5 unità; 
È inoltre richiesto l’invio di:  

- Allegato 1, modulo d’iscrizione debitamente compilato e sottoscritto accompagnato da un documento di 
riconoscimento personale (es: Carta d’identità, passaporto o equivalente); 

-  Allegato 2, informativa privacy ed accettazione del trattamento dei dati personali sottoscritto per 
accettazione;  

La mancanza di questi allegati comporta l’impossibilità di esaminare le proposte progettuali e la conseguente 
esclusione dal concorso. 
Tutti gli elaborati grafici, la relazione, il modulo di accettazione e l’accettazione del trattamento dei dati personali 
(Privacy) dovranno essere prodotti in formato Pdf; il documento di riconoscimento potrà essere inviato in formato 
Pdf oppure in formato Jpeg. 
La dimensione massima di tutti gli allegati non dovrà superare i 25 Mb (compresi i moduli d’iscrizione, la liberatoria 
Privacy ed il documento di riconoscimento), indipendentemente dal supporto su cui questi saranno fatti pervenire 
alla segreteria. 
Gli elaborati dovranno essere inviati secondo quanto specificato nel successivo art. 8 e con l’apposizione del logo 
come indicato nel precedente art. 4 (logo). 

Art. 6 – Costi di iscrizione 
L’iscrizione al concorso è gratuita, i partecipanti non dovranno sostenere alcun onere, se non quelli legati alla 
realizzazione degli elaborati ed alla spedizione degli stessi.  

Art. 7 – Richiesta informazioni. 
Sarà possibile formulare domande o chiedere informazioni fino al 31/12/2018, le domande frequenti ed eventuali 
chiarimenti specifici saranno inviati via mail a chi ne farà richiesta. 
Art. 8 – Scadenze e modalità di consegna dei materiali 
Gli elaborati potranno essere inviati: 

- via WeTransfer all'e-mail info@wineanddesign.it ; 
- oppure direttamente a mano, su supporto digitale (CD, DVD o chiavetta USB), presso la sede 

dell’Associazione; 
-  oppure a mezzo posta o tramite corriere. 

Tutti i materiali richiesti dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 22/03/2019 presso la segreteria (Art. 2) del 
concorso (farà fede il momento di effettiva ricezione). Come indicato nel precedente art. 4 la richiesta di utilizzo 
del logo del concorso deve essere fatta entro il 16/02/2019. 
Appio Spagnolo non si assume nessuna responsabilità circa lo smarrimento dei materiali inviati, così come non 
assume nessuna responsabilità circa il contenuto dei supporti digitali, indipendentemente dal sistema con cui  siano 
stati consegnati. 

Art. 9 – Casi di inammissibilità  
Sono passibili di esclusione le iscrizioni al Concorso: 

• non debitamente sottoscritte ove richiesto (accettazione integrale del bando ed informativa sulla privacy 
comprese); 

• prive del logo del concorso (art.4); 



• pervenute oltre le ore 12.00 del 22/03/2019 (non farà fede il timbro postale ma l’effettivo momento di 
ricezione); 

• non accompagnate dal modulo di iscrizione allegato al presente bando oppure non compilato 
correttamente ed in ogni sua parte; 

• non corredate dalla documentazione obbligatoriamente richiesta o con documentazione non conforme 
alle indicazioni fornite dal presente bando. 

• da parte di soggetti che non possiedano i requisiti di cui all’art. 4 o che non abbiano rispettato quanto 
espresso nell’art. 5, nell’art. 6, nell’art. 7 e nell’art. 8 del presente bando. 

Art. 10 – Premi 
I premi ai vincitori sono così stabiliti: 

• Primo Premio:   €   3.000,00 
• Secondo Premio:  € 2.000,00 
• Terzo premio:   € 1.000,00 

L’ente banditore conferisce totale autonomia alla giuria di assegnare menzioni o, nel caso siano state reperite altre 
risorse, di attribuire ulteriori premi.  
I vincitori saranno personalmente contattati e informati tramite e-mail. 
I nomi dei premiati saranno resi noti mediante apposita comunicazione sulla pagina del Concorso.  
L’esito del Concorso sarà presentato Lunedì 08/04/2018, presso la nuova sede di Cerea Banca 1897 in Palazzo 
Orti Manara a Verona mentre la cerimonia di premiazione potrà avvenire anche presso altre sedi di partner della 
Manifestazione; in ogni caso ciò sarà comunicato a tutti i partecipanti tramite email. 

Art. 11 – Giuria 
La Giuria del Concorso sarà costituita da una commissione tecnica presieduta Cleto Munari (il presidente della 
commissione avrà diritto di voto, ed in caso di giudizi ex equo il suo voto varrà doppio), sarà composta da sette 
membri; i nomi dei suoi componenti saranno pubblicati sulla pagina web www.wineanddesign.it. Il coordinamento 
del concorso e delle attività della Giuria sarà effettuato dall’ideatore dell’evento: l’architetto Arch. Luca Bezzetto. 
La giuria sarà formata, oltre ad un delegato dell’Associazione, da rappresentanti di categorie professionali afferenti 
al tema del concorso, per esempio: architetti, designer, sommelier, giornalisti, operatori del mondo del Vino, 
rappresentanti di Istituzioni, operatori del settore della comunicazione, rappresentanti del mondo fieristico. 
I lavori della Giuria saranno organizzati Presso la sede di Appio Spagnolo, o in altra messa a disposizione dai 
partner del concorso, e termineranno entro il 05/04/2019. 
La Commissione giudicatrice delibererà a maggioranza. Il suo giudizio è insindacabile: potrà assegnare ex equo o 
non assegnare i premi nel caso non ravvisasse proposte di qualità adeguata ai contenuti del bando. Dei lavori della 
commissione sarà tenuto il verbale redatto dalla Segreteria del Concorso. I lavori della Commissione si svolgeranno 
in seduta riservata. 

Art. 12 – Criteri di valutazione delle proposte. 
La Commissione giudicatrice, previa esclusione delle proposte non conformi al presente bando, esaminerà quelle 
ammesse sulla base dei seguenti criteri: 

• Soddisfazione delle esigenze del bando; 
• Originalità dell’idea proposta; 
• Fattibilità dell’idea (ovvero semplice realizzazione); 
• Uso del legno e delle tecnologie del legno; 
• Sostenibilità economica del progetto; 
• Stimolo di un consumo consapevole del Vino; 
• Nuove modalità di consumo del Vino, inteso come rito o come processo; 
• Nuovi modi di collocare la cultura del Vino nel sistema arredo casa. 

Art. 13 – Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritto di proprietà 
intellettuale. 
La proprietà intellettuale degli elaborati e i conseguenti diritti resta in capo agli autori, fatto salvo quanto di seguito 
indicato e fermo restando il rispetto dei diritti conferiti ad Appio Spagnolo. 
Il partecipante, sia in forma singola e sia associata, garantisce di essere unico ed esclusivo autore degli elaborati 
inviati. 



Tutte le proposte inviate potranno essere liberamente utilizzate dall’Associazione Appio Spagnolo, senza limiti di 
tempo, per l’allestimento di esposizioni, per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, promozionale, 
scientifico, editoriale, per la promozione delle iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, per il 
perseguimento dei propri scopi statutari. 
L’autore verrà riconosciuto come tale secondo le forme d’uso utilizzate nella prassi corrente. 
I suddetti utilizzi da parte di Appio Spagnolo saranno del tutto liberi e discrezionali, l’autore non potrà esigere 
alcun compenso od avanzare qualsiasi altra pretesa (vedasi Art. 1); in particolare l’Associazione potrà cedere i diritti 
sui materiali a enti pubblici o privati ed a partner della Concorso.  
I materiali inviati non verranno restituiti agli Autori e rimarranno di esclusiva proprietà di Appio Spagnolo ed 
andranno ad implementare l’archivio dell’Associazione. 
L’Associazione Appio Spagnolo declina ogni responsabilità relativa a perdite o danni al materiale presentato. Tutti 
gli elaborati vengono inviati a rischio dell’autore e gli organizzatori declinano ogni responsabilità relativa a perdite 
o danneggiamenti dei materiali presentati (per qualsivoglia motivo), nonché per qualsiasi altra perdita o danno da 
esso derivanti. 

Art. 14 – Accettazione del Regolamento. 
L’iscrizione al Concorso prevede espressamente l’accettazione integrale del presente regolamento, pena 
l’esclusione. L’Associazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente bando, qualora ne ravvisi la 
necessità. Tali modifiche saranno comunicate in tempo utile e nei modi più idonei a tutti gli interessati. 
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Allegato 1 

MODULO D’ISCRIZIONE * 
 

COGNOME                                                                      NOME                                                          

 
LUOGO DI NASCITA                                             DATA DI NASCITA 

 
INDIRIZO 

CAP                             CITTA’                                                                PROVINCIA 

 
NAZIONE 
 

 
INDIRIZZO E-MAIL 

 
TELEFONO                                                         CELLULARE 
 

 
CODICE FISCALE 
 

 
In caso di Raggruppamento (team), specificare i nomi o la natura degli altri membri dell’Aggregazione. 
 

 
 
Con l’apposizione della firma sottostante il sottoscritto prende visione ed accetta integralmente il Regolamento del 
Concorso, secondo quanto meglio specificato negli art. 1, 4, 9, 10, 12, 13 e 14 del bando. 

 
FIRMA 

 
 

* In caso di aggregazione o di lavori di gruppo deve essere indicato un rappresentante o capofila che si assume la 
responsabilità per tutti i membri del team di adempiere a quanto previsto dal Bando. 



Allegato 2 

INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n° 679/2016 (GDPR). 

Il presente allegato è parte integrante del Bando di Concorso organizzato dall’Associazione Appio Spagnolo.  
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di 
trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità̀ del 
trattamento dei dati: 

a) Identità̀ e dati di contatto. 
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: l’Associazione Appio Spagnolo, con sede legale a Cerea (VR), Via 
F.lli Sommariva; Telefono +39.0442.82288; email: info@appiospagnolo.it. Il Titolare NON ha nominato un 
Responsabile della Protezione dei Dati personali (R.P.D. - o D.P.O. Secondo la definizione che viene data 
dall'art. 37 del Regolamento UE n. 679/2016).  

b) Tipologia, finalità dei dati raccolti e trattati, base giuridica del trattamento. 
I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati per le seguenti finalità: 

1) Adempimenti di comunicazioni dirette allo svolgimento del Concorso in oggetto; 
2) Comunicazioni di variazioni del testo del bando; 
3) Comunicazioni degli esiti della premiazione; 
4) Invito alle fasi di premiazione; 
5) Adempimento di obblighi normativi o regolamentari, nazionali ed internazionali, o ordini dell’Autorità; 
6) Comunicazione di attività dell’Associazione che possano riguardare l’identità o i materiali conferiti nella 

partecipazione al bando. 
La tipologia dei dati riguarda quelli necessari all’identificazione del partecipante al Concorso, anche in caso di 
rappresentante di un raggruppamento,  
Tali informazioni sono trattate in base al legittimo interesse del Titolare di garantire il funzionamento e la 
sicurezza del concorso. 
Il conferimento dei dati per le attività n°1-7 è obbligatorio, in loro assenza non potranno essere garantiti 
premi, menzioni e la partecipazione al Concorso. 
c) Modalità del trattamento. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e/o in forma cartacea, secondo 
principi di liceità, correttezza e trasparenza tramite l’impiego di misure tecniche e organizzative adeguate e 
capaci di assicurarne in ogni momento la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, riducendo al minimo il 
rischio di accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi, la  distruzione, la perdita la modifica, la divulgazione 
non autorizzata o l’accesso accidentale di terzi. 
d)  Ambito di diffusione dei dati. 
I dati forniti dai partecipanti non saranno oggetto di diffusione. Appio Spagnolo potrà, inoltre, essere tenuta a 
comunicare i dati raccolti in adempimento di un obbligo previsto dalla legge e/o a seguito di una legittima 
richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria o di altra Autorità Pubblica oppure per l’accertamento, l’esercizio o 
la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
e) Periodo di conservazione. 
I dati forniti verranno conservati per un periodo massimo di tre anni dal loro conferimento. 
f) Diritti degli interessati. 
In ogni momento il concorrente potrà esercitare i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.lgs 196/2003 e dall’art 
15 ss. del Regolamento UE 2016/679  nei confronti del Titolare del trattamento, ovvero: 
1) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
la loro comunicazione in forma intelligibile e l’accesso agli stessi. 
2) ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del 
Titolare, dei Responsabili o di Incaricati ex art. 4 e 5, comma 2 Codice Privacy  ovvero delle persone 
autorizzate a trattare dati in nome e per conto del Titolare ex art. 4 del GDPR, l’esistenza o meno di un 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR; 
3) ottenere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati; 



4) chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo nonché, tenuto 
conto delle finalità del trattamento, ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa; 
5) chiedere la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo 
nel caso non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati oppure nel caso in cui 
il Titolare intenda trasferire dati ad un destinatario in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e 
l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza delle Commissione; 
6) ottenere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
7) ricevere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, 
trasformazione in forma anonima e blocco sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 
8) chiedere la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
9) opporsi per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che Lo 
riguardano. In questo caso il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati, salva l’esistenza di motivi 
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
h) ricevere in formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che Lo 
riguardano forniti al Titolare e di trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti ex art. 20 del GDPR; 
10) quando il trattamento sia basato sul consenso, revocare lo stesso senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca ex art. 17 del GDPR; 
11) proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nel caso ritenga che il trattamento che Lo riguarda 
violi la normativa in materia ex art. 77 del GDPR. 
Per l’esercizio di tali diritti e per qualsiasi altra informazione inerente i dati e il relativo trattamento, potrà 
contattarci all’indirizzo e-mail info@appiospagnolo.it o tramite posta all’indirizzo: Appio Spagnolo, con sede 
in Palazzo Baia, Piazza F.lli Sommariva – 37053 Cerea (VR). 
g) Modifiche alla privacy policy. 
La presente Privacy Policy, pubblicata contestualmente al Bando, potrà essere modificata in qualsiasi 
momento. Le eventuali modifiche saranno pubblicate sulla pagina del Concorso. 
 

Consenso al trattamento dei dati personali: 
Con l’apposizione della firma il sottoscrittore prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il consenso per 
l’intero trattamento dei dati personali, alle condizioni di cui all’informativa e secondo quanto stabilito dalla legge. 
 

Nome:    ___________________________________________ 

Cognome:   ___________________________________________ 

Via:   ___________________________________________ 

Città e provincia:  ___________________________________________ 

Stato:    ___________________________________________ 

    FIRMA 
 

	


