
Premessa
TAOMODA, rassegna di moda, arte, design e cultura, 
in sinergia con l’Ordine e la Fondazione degli Archi-
tetti P.P.C. della provincia di Catania e con il CoGA 
(Coordinamento Giovani Architetti) per l’edizione 
2018, intende dar spazio all’eccellenza del design 
Made in Italy promuovendo il presente bando di 
concorso.
Saranno selezionati i �nalisti che esporranno il 
proprio concept/prodotto nel corso della settimana di 
TAOMODA dal 14 al 21 luglio a Taormina nell’ambito 
della mostra Contemporary Design.
Tra i �nalisti, sarà individuato il vincitore del TAO 
Award Talent Design 2018, che sarà consegnato in 
occasione della serata di gala in programma sabato 
21 luglio al Teatro Antico di Taormina.

Oggetto
Il presente regolamento disciplina le condizioni, le 
regole ed i termini per la partecipazione alla mostra 
Contemporary Design e l’assegnazione del TAO 
Award Talent Design 2018.

Condizione di partecipazione
È possibile partecipare in forma singola o associata 
con i seguenti requisiti e condizioni:

Avere compiuto 18 anni di età;
Essere nato o residente in Italia;
Avere accettato integralmente i termini del 
bando ed aver inviato tutta la documentazione 
richiesta nei termini e con le modalità indicate;

Interpellare componenti della giuria o disattendere le 
condizioni indicate nel presente regolamento costi-
tuiscono motivo di esclusione.
La partecipazione avviene in forma palese ed è 
gratuita.
Ogni partecipante può concorrere con un massimo di 
due progetti e/o prototipi.

Modalità di partecipazione
Ogni partecipante dovrà iscrivere la propria candida-
tura inviando entro il 04/06/2018 ore 10:00, una mail 
all’indirizzo fondazionearchitettict@gmail.com con 

oggetto “TAODESIGN2018”, contenente:
1. la scheda di iscrizione (vedi allegato), il nome 
dei progetti e/o i prototipi (la Scheda dovrà 
essere debitamente compilata e recare la �rma 
del Partecipante per accettazione del Regola-
mento e dell’Informativa sul trattamento dei dati 
personali (PDF);
2. Descrizione del Progetto, illustrato in massi-
mo 1500 battute con indicate le dimensioni ed 
il peso del prototipo (PDF);
3. Massimo n° 3 tavole, in dimensioni A3, 
formato jpg, risoluzione 300 dpi, corredate da 
fotogra�e e/o render fotorealistici che rappre-
sentino al meglio il progetto e/o prototipo 
(PDF+JPG).
4. C.V. del Partecipante in formato europeo 
corredato da eventuale portfolio gra�co (PDF).
Tutti i �le allegati non dovranno superare la 
dimensine massima di 10 Mb.

Il Partecipante riceverà una mail di conferma di 
corretta ricezione.

Selezione dei Prodotti per la mostra “Contempo-
rary Design” e assegnazione del “TAO Award 
Talent Design 2018”.
Tra tutte le candidature pervenute nei termini del 
Bando sarà effettuata una selezione dei �nalisti, che 
saranno invitati a produrre una documentazione 
gra�ca integrativa per la mostra “Contemporary 
Design” secondo un layout stabilito dalla Fondazione 
dell’Ordine e in relazione al luogo in cui verrà allesti-
ta la mostra.
La spedizione dei prototipi sarà a carico dei parteci-
panti; tempi e modalità saranno forniti con congruo 
preavviso.
La selezione dei �nalisti e l’assegnazione del TAO 
Award Talent Design 2018 saranno stabilite dalla 
Commissione giudicatrice che, a suo insindacabile 
giudizio, potrà avvalersi dei seguenti criteri:

1. innovazione tecnologica e/o sociale;
2. approccio sistemico con valenza ecologica 
e/o sociale;
3. recupero dell’eredità immateriale ovvero 
rapporto tradizione/innovazione, declinato sul 
territorio nazionale (promozione del Made in 
Italy).

Ciascun partecipante garantisce la paternità e l’origi-
nalità del progetto ed altresì che lo stesso non leda la 
proprietà intellettuale di terzi.
L’assegnazione e la consegna del Premio “TAO 
Award Talent Design” avverrà sabato 21 Luglio 2018 
in occasione della serata di gala dei TAOMODA TAO 

AWARDS cui sono invitati tutti i �nalisti del concorso.

Commissione
La commissione è coordinata dalla Fondazione 
dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia 
Catania quale referente unico per informazioni.
La commissione, che decreterà a suo insindacabile 
giudizio sia la selezione dei �nalisti che l’assegnazi-
one del Premio, sarà composta da:

Presidente Designer di fama internazionale;
Presidente Ordine Architetti PPC Catania;
Presidente Fondazione OAPPC Catania;
Presidente Ordine Architetti PPC Messina;
Presidente Rassegna TAOMODA;
Componente segnalato da UniPA;
Componente segnalato da ABADIR;
Componente segnalato da IED;
Componente segnalato da ADI.

Ai �ni di garantire la massima correttezza e traspa-
renza, i componenti della commissione esaminatrice 
hanno l’obbligo di dichiarare, al Presidente, l’eventu-
ale incompatibilità con uno dei candidati astenendosi 
durante la valutazione.

Informativa sul trattamento dei dati personali
La partecipazione presuppone la totale accettazione del 
presente bando.
Nell’aderire il partecipante acconsente al trattamento dei 
propri dati personali nel rispetto della legge 675 del 
31/12/96 e s.m.i.
Tutti i partecipanti con la partecipazione autorizzano sin 
d’ora l’ente organizzatore a divulgare o a esporre il loro 
prototipo/progetto nel corso della manifestazione Tao 
Moda o di eventuali mostre correlate; i Partecipanti 
autorizzano inoltre a pubblicare il proprio prodotto su un 
catalogo, un volume e/o su stampa e web; per questo 
nulla sarà dovuto se non l’obbligo della citazione 
dell’autore/i.
I partecipanti garantiscono che i lavori presentati non 
violano in nessun modo diritti di terzi.
Il comitato organizzatore non potrà essere ritenuto 
responsabile di eventuali violazioni dei diritti di terzi 
commesse dai partecipanti.
L’organizzazione di TAOMODA - TAO AWARDS e la Fonda-
zione Architetti PPC di Catania è manlevata da qualsiasi 
obbligo/responsabilità di qualsiasi natura legata o comun-
que derivante dal presente concorso (compreso l’eventu-
ale annullamento dello stesso o dell’intera rassegna per 
qualsiasi causa o ragione) nell’ambito del quale ha solo ed 
esclusivamente il ruolo di rassegna che ospita il progetto.

Allegati:
Modello Scheda di iscrizione
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Il sottoscritto (cognome e nome)_______________________________________________
nato a ______________________________________________ il __________________
residente in __________________________ in via/P.zza __________________________ 
CAP ________ Telefono �sso__________________Telefono mobile___________________ 
E-mail ____________________________ PEC __________________________________

CHIEDE 
di partecipare al concorso TAO Award Talent Design 2018 con il progetto / prototipo
______________________________________________________________________

Il sottoscritto inoltre, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
di accettare integralmente le condizioni indicate dal bando di gara;
di autorizzare l’ente organizzatore a divulgare/pubblicare su stampa e/o web dati, foto, 
video e quant’altro legato alla manifestazione o di eventuali mostre correlate, e nello 
speci�co all’oggetto esposto in vetrina;
di acconsentire al trattamento dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs 196 del 
30/06/2003 e dichiara all’uopo di essere stato preventivamente informato circa le �nalità 
del trattamento;
di manlevare gli organizzatori della mostra da qualsiasi responsabilità per qualsiasi 
danno/furto dei prototipi;
di rientrare nelle seguenti categorie: 

STUDENTE
DESIGNER
PROFESSIONISTA

Si allega documento di identità del partecipante.

Luogo e data                                                                                                                       il dichiarante

In caso di partecipazione in raggruppamento, il presente modulo deve essere sottoscritto da ciascun candidato.
In caso di partecipazione con più di un progetto/prototipo il presente modulo deve essere compilato per ogni 
progetto/prototipo.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

ISCRIZIONE AL CONCORSO TAO DESIGN AWARD 2018 e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
ATTO DI NOTORIETÀ resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000


