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LIGHT IT UP
BANDO PER GIOVANI ARCHITETTI, DESIGNER O CREATIVI DI OGNI GENERE
IL PROGETTO
“LIGHT IT UP” è un progetto rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che
siano o nati o residenti o studino o lavorino in Italia, interessati nella progettazione di una nuova
lampada per l’azienda Febo s.r.l., di Barbeerino Tavarnelle, Firenze.
Il progetto prevede la selezione di 1(uno) progetto.
Il progetto selezionato sarà messo in produzione dall’azienda, che studierà la fattibilità e darà la
disponibilità di seguire tutte le fasi progettuali e di produzione, al progetto vincitore del
concorso.
I progetti dovranno essere inediti.
Gli obiettivi del progetto sono:
Promunovere la realizzazione di oggetti di alta qualita per un futuro sostenibile.
Promuovere giovani creativi.

I PROMOTORI
“Light It Up è un progetto promosso dall’ azienda di illuminazione Febo srl in occasione
dell’evento Vuoti a rendere esposizione d’arte diffusa.
La FEBO è un'azienda Toscana, giovane e dinamica che nasce nel 2013 dall'esperienza di due
aziende che producevano articoli d'illuminazione sin dagli anni 60. Lo spirito d'aggregazione e
la volontà di voler crescere ha unito insieme la MAGAZZINI e la IRILUX, fondate rispettivamente
nel 1964 e nel 1962, dando vita ad un marchio che attraverso la luce parla di qualità,
progettazione, made in Italy e innovazione.
Oggi la FEBO propone una produzione a catalogo molto ampia che va dal prodotto tecnico al
lampadario decorativo per finire agli articoli per esterno interamente realizzati in Ottone.

A CHI SI RIVOLGE
Possono candidarsi giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che siano o nati o residenti o
studino o lavorino in Italia.
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DETTAGLI DEL PROGETTO
Il Concorso è aperto a tutti i creativi (singoli o riuniti in collettivo).
Ogni architetto, designer, creativo o collettivo può partecipare con una sola proposta,
compilando il modulo d’iscrizione e presentando un progetto inedito secondo le modalità
indicate nel modulo d’iscrizione.
Può essere presentata una sola opera.
Ai fini della valutazione delle opere selezionate sarà richiesto una riproduzione del progetto.
Il lavoro inviato, in numero massimo di 5 tavole, comprendenti sketch, disegni tecnci, render e
fotoinserimenti, dovrà essere presentato in formato PDF o JPG.
Il progetto dovrà essere originale e opera dell’ingegno dei creativi stessi.
Non saranno accettati testi e immagini di incitamento alla violenza, a contenuto volgare, razzista
e/o ad esplicito contenuto sessuale o pedopornografico lesivi della privacy altrui o dell’immagine,
della reputazione e dell’onorabilità di persone terze o delle leggi; siano volgari, razziste, classiste
o comunque reprensibili; possano arrecare danno, in qualsivoglia modo, a minori d’età.

I REQUISITI PER PARTECIPARE
Per candidarsi è necessario compilare il modulo d’iscrizione presso il portale:
http;//form.jotform.com/2025145091121342
1. compilando on line in ogni sua parte il modulo d’iscrizione.
2. allegando il file relativo all’opera presentata che non deve superare la dimensione massima
di 128 Mb (128 MegaByte).
Con l’invio del modulo d’iscrizione e dei files allegati (di cui al punto 1 e 2) si intende
pienamente e tacitamente accettato il bando in ogni sua parte.
La partecipazione è a titolo gratuito.
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LA SELEZIONE
La fase di selezione avverrà esclusivamente sulla base del materiale digitale inviato dai
partecipanti al momento dell'iscrizione secondo le modalità definite nel modulo d’iscrizione.
La selezione delle opere candidate sarà effettuata a insindacabile giudizio dai componenti della
Febo s.r.l..
Il vincitore, creativo o collettivo, selezionato sarà contattato tramite email entro il 30 ottobre 2020.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inoppugnabile; ogni possibilità di ricorso è perciò esclusa.
I promotori si riservano il diritto di prorogare le scadenze del bando, qualora se ne presenti la
necessità, e comunicarle per tempo a tutti i partecipanti.
Agli iscritti verrà data comunicazione riguardante lo stato del progetto e sulle eventuali modifiche
che venissero apportate al presente bando.
L’adesione e la partecipazione al progetto implicano l’accettazione incondizionata di tutti gli
articoli del presente bando: inoltre ciascun partecipante accetta, qualora individuato tra i vincitori,
di fornire tutto il materiale opportuno alla realizzazione, all’ azienda Febo srl.
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato
nel presente bando.

PREMI
Il primio classificato avrà la possibilità di seguire ogni fase di progettazzione, produzione, vendita
e promozione del progetto.
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LICENZE
In seguito alla selezione dei progetti, conseguente la partecipazione al bando, ogni partecipante
autorizza l’azienda Febo srl a riprodurre, distribuire, mostrare e creare prodotti derivati in
occasione della promozione del progetto, attraverso qualsiasi canale e media e nel corso di
eventi pubblici, senza compensi aggiuntivi o diritti di riproduzione delle opere delle quali sarà
comunque e sempre garantita la citazione dell’autore e il titolo dell’opera. Inoltre, ogni
partecipante, senza alcun compenso, autorizza Febo srl alla pubblicazione del proprio lavoro
all’interno di un eventuale catalogo e sul sito web www.febolight.com.

TRATTAMENTO DATI
Ciascun candidato autorizza espressamente il soggetto promotore, nonché i propri diretti
delegati, atrattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge sulla privacy e del Regolamento
Europeo (GDPR 2016/679).

RESPONSABILITÀ
La responsabilità sui contenuti inviati è da attribuirsi esclusivamente agli autori dei contenuti
stessi.
I promotori declinano ogni responsabilità sulle opere inviate dagli utenti e su eventuali violazioni
del copyright.
In ogni caso i partecipanti si obbligano a tenere manlevati e indenni i promotori e Febo s.r.l. da
ogni pretesa, domanda, responsabilità, e in generale da ogni e qualsiasi diritto o pretesa di terzi
concernenti e riconducibili ai contenuti delle opere presentate. I promotori si riservano il diritto di
non pubblicare immagini con contenuti esplicitamente sessuali e/o pedopornografici, violenza o
intolleranza razziale; siano lesivi della privacy altrui o dell’immagine, della reputazione e
dell’onorabilità di persone terze o delle leggi; siano volgari, razziste, classiste o comunque
reprensibili; possano arrecare danno, in qualsivoglia modo, a minori d’età.

