INNOVATIVE DESIGN TECHNOLOGY
AWARDS
Seatec – Compotec 2019
Organizzato da
SEATEC-COMPOTEC
In collaborazione

Premio istituito da Seatec- Compotec su suggerimento ADI per promuovere la qualità e la
cultura del design dedicato ai componenti a tecnologia avanzata per i settori della nautica e
materiali compositi. ADI Toscana farà parte della giuria insieme a Designer ed esperti del
settore.
Il premio permetterà ai primi tre prodotti selezionati di accedere direttamente all’esame della
Commissione di selezione finale dell’Osservatorio del Design ADI (saltando quindi due passaggi:
l'esame della commissione territoriale e quello della commissione tecnica).
Se giudicati idonei da quest’ultima entreranno, alle condizioni fissate dal Regolamento, nella
scelta degli oggetti pubblicati nel catalogo e/o esposti nelle relative mostre.
La selezione potrà comprendere oggetti e servizi progettati e prodotti in Italia oppure all’estero.
Questi ultimi saranno inclusi nella sezione internazionale di ADI Design Index.

Scheda di adesione
I campi contrassegnati dall'asterisco (*) sono da ritenersi
obbligatori.
Il documento consta di n.3 pagine

PRODOTTO CANDIDATO
Breve descrizione

/ short description*

Caratteri innovativi

/ innovative features*

Materiali utilizzati

/ Materials

Tecnologie utilizzate / technology used*
Brevetti / patents

Dimensioni /size
- Lunghezza (L)
- Altezza (H)
- Profondità (D)
- Peso Kg. (Weight)

Certificazioni ambientali / environmental certifications
Prezzo al pubblico / selling price*
Varianti / colori / variations /colors
Il prodotto è stato messo in produzione per la prima volta nel corso dell'anno....
Caratteristiche dell'imballo / packaging features*
IMMAGINI
Materiali da caricare:
Immagini (minimo 5)* :
Formato Jpeg (Max 5Mb), metodo RGB, definizione 300 dpi, dimensioni circa 10 cm di lato.
Video HD facoltativo (*.avi, Max 40 Mb)
Altri documenti informativi in formato .pdf (facoltativo) (max 5Mb)
PRODUTTORE
Ragione sociale / name*
Indirizzo / street*
Città / city*
CAP / zip / postal code*
Provincia / district*
Stato / country*
Telefono / Telephone*
Fax / fax
Indirizzo Web / web site
Indirizzo e-mail / e-mail*
Referente / contact person*
Indirizzo e-mail referente / contact person e-mail*
Telefono diretto / contact person telephone

DESIGNER
Nome Cognome / Denominazione / name surname / company name*
Indirizzo / street*
Città / city*
CAP / Zip / postal code*
Provincia / district
Stato / Country*
Telefono / Telephone*
Fax / fax
Indirizzo Web / Web-site
Indirizzo e-mail / e-mail*
Referente / Contact person e-mail*
Telefono diretto / contact person telephone

EVENTUALI ALTRI COLLABORATORI
Nome e Cognome / name and surname

NOTE
ATTENZIONE!!! *
I dati (anagrafiche, dati tecnici, testi ecc.) inseriti e inviati con questa scheda sono quelli che saranno
utilizzati per l'eventuale pubblicazione, l’organizzazione non garantisce modifiche segnalate in una fase
successiva.
Per i prodotti che la Commissione di selezione finale includerà nell’ADI Design Index 2020 saranno
comunque dovute ad ADI, nel caso i proponenti accettino di partecipare alla manifestazione, le quote
relative ai diritti di stampa e alle relative mostre.
Con la compilazione e l'invio della scheda si autorizza i soggetti organizzatori a promuovere e utilizzare,
ai soli fini di comunicazione e promozione, le notizie e le fotografie trasmesse.
Contatti:

c.portulano@carrarafiere.it

