
INDICAZIONI TECNICHE PER CATEGORIA

SEZIONE PRO

Sono eleggibili al PREMIO-MIDeC oggetti singoli (o famiglia di oggetti) di uso quotidiano o complemento 

d’arredo, in materiale ceramico di ogni tipologia tecnica e realizzazione. È concesso l'abbinamento e/o 

integrazione di più materiali per l'esecuzione dell'oggetto pur mantenendo la priorità ceramistica nella 

sua costruzione complessiva. Il progetto deve valorizzare le proprietà tecniche ed estetiche e le 

potenzialità espressive della ceramica prestata alla produzione seriale. 

L’oggetto (o famiglia di oggetti) prodotto inedito o edito, devono presentare un massimo ingombro 

complessivo pari a/contenuto in un vano di cm50p x cm200l x H inferiore a cm70.

Nel criterio di valutazione si terrà conto di eventuali innovazioni tecnologiche, anche relative al possibile 

ciclo produttivo dell’oggetto, coerenza tematica, comprensione delle caratteristiche intrinseche del 

materiale, valore di ricerca progettuale.

Indicazioni tecniche e materiali:

i candidati al PREMIO-MIDeC della sezione PRO presenteranno elaborati in forma di 2 file PDF contenenti 

i seguenti materiali, nell’ordine indicato:

1 – PDF nominato ADESIONE+nome del candidato

A. Frontespizio recante NOME-COGNOME-CONTATTO MAIL del candidato

B. MODULO DI PARTECIPAZIONE ed AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI debitamente 

 compilata in tutte le sue parti

C. SCHEDA TECNICA della proposta debitamente compilata in tutte le sue parti

D. CV del candidato

E. Copia di un documento d’identità in corso di validità

F. Attestazione di pagamento versamento diritti di segreteria

2 - PDF nominato MATERIALI TECNICI, in forma anonima

ATTENZIONE - nessuna parte di questi allegati presenterà nome e/o cognome del candidato o altra 

informazione che possa risultare a lui riconducibile - i MATERIALI TECNICI dovranno risultare 

assolutamente anonimi, pena esclusione dal concorso.

A. Max 20 immagini dell’oggetto (o famiglia di oggetti) in still life descrittivo e/o ambientazione

B. Una cartella di testo esplicativa dell’oggetto (o famiglia di oggetti) e sua poetica – max 2000 battute

 spazi inclusi

BANDO PREMIO-MIDeC
Concorso nazionale per la progettazione e realizzazione di un oggetto di design ceramico.

MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico di Laveno Mombello promuove un premio nazionale 
per la progettazione e realizzazione di un oggetto di design ceramico, riferito all’uso quotidiano o al 
complemento d’arredo – PREMIO-MIDeC
Il concorso propone la valorizzazione del patrimonio museale di MIDeC, della vicenda storica di produzione 
ceramica lavenese e suo lascito culturale, privilegiando un prodotto di design ceramico contemporaneo, 
senza limitazioni nell’uso dei materiali e delle tecniche di produzione ceramistica di antica e moderna 
concezione (porcellana, terraglia, maiolica, gres, terracotta, etc).

Il concorso è suddiviso in due sezioni: PRO e YOUNG

PRO: destinato a designer, architetti, artisti e ceramisti, singoli o in gruppo, nonché diplomati o laureati 
operanti nel settore del design e della progettazione.

YOUNG: destinato a studenti singoli o in gruppo, senza limiti anagrafici, regolarmente iscritti a percorsi 
formativi di Design, Facoltà di Architettura o Design, Accademia di Belle Arti, Istituti Superiori per le 
Industrie Artistiche (ISIA), dottorato, master e corsi equipollenti di filiera.

PREMI

SEZIONE PRO
• al vincitore: mostra monografica presso MIDeC
• Menzione per 2 selezionati: focus bi-personale presso MIDeC

L’Oggetto (o famiglia di oggetti), premiati dovranno essere fisicamente disponibili per le mostre nelle date 
stabilite dalla direzione e comunicate ai vincitori e menzionati – imballaggio, trasporto in/out, montaggio 
ed assicurazione saranno a carico e discrezione dei vincitori e menzionati. Così per eventuali altri 
materiali destinati alla mostra monografica del vincitore ed al focus bi-personale dedicato ai menzionati.

SEZIONE YOUNG
• al vincitore: un riconoscimento del PREMIO-MIDeC 

La premiazione avrà luogo presso MIDeC nel mese di Ottobre 2019

Diritti di segreteria:
- 10 euro per gli iscritti alla categoria PRO 
 Da versare entro il 15 Giugno 2019 sul conto di Associazione Amici del MIDeC –
 IBAN: IT81T0311150370000000002892 presso UBI Banca, Agenzia di Laveno Mombello (VA) 
- gratuito per gli iscritti alla categoria YOUNG

SEZIONE YOUNG

Saranno eleggibili progetti originali ed inediti ispirati, di anno in anno, ad un oggetto individuato dai 

curatori tra i beni della collezione MIDeC.

La sezione YOUNG non comporta l’obbligo di realizzazione della proposta che sarà accolta pure in forma 

meramente progettuale.

Nell’anno 2019 l’oggetto di riferimento, a cui ispirarsi nell’elaborato progettuale destinato al 

PREMIO-MIDeC, sarà il celebre Portaombrelli Spaziale C.33 a firma della grande designer italiana: Antonia 

Campi, presentato alla IX Triennale di Milano del 1951.

Saranno accolti, per la selezione, progetti liberamente ispirati alla proposta enunciata: Portaombrelli 

Spaziale C.33 di Antonia Campi, relativi un oggetto (o famiglia di oggetti) di uso funzionale e 

complementi d’arredo, senza limitazione di caratteristiche o indicazione di specificità, salvo la qualità del 

materiale ceramico nella sua gamma più estesa. 

Indicazioni tecniche e materiali:

I candidati al PREMIO-MIDeC della sezione YOUNG presenteranno elaborati in forma di 2 file PDF 

contenenti i seguenti materiali, nell’ordine indicato:

1 – PDF nominato ADESIONE+nome del candidato

A. Frontespizio recante NOME-COGNOME-CONTATTO MAIL del candidato

B. MODULO DI PARTECIPAZIONE ed AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI debitamente 

 compilata in tutte le sue parti

C. SCHEDA TECNICA  della proposta debitamente compilata in tutte le sue parti

D. Copia di un documento d’identità in corso di validità

2 - PDF nominato MATERIALI TECNICI, in forma anonima

ATTENZIONE - nessuna parte di questi allegati presenterà nome e/o cognome del candidato o altra 

informazione che possa risultare a lui riconducibile - i MATERIALI TECNICI dovranno risultare 

assolutamente anonimi, pena esclusione dal concorso.

A. Max 20 immagini descrittive, quali ad esempio: elaborati grafici, tavole illustrative del progetto, 

 disegni tecnici in scala adeguata, viste 3d (render, schizzi o foto da eventuale prototipo o modello)

B. Una cartella di testo esplicativa del progetto e della sua poetica – max 2000 battute spazi inclusi

MODALITÀ D’INVIO SEZIONE PRO/YOUNG

L’iscrizione al premio è in esclusiva modalità online

Deadline invio materiali entro e non oltre 15 giugno 2019

Indirizzo di destinazione premiomidec@premiomidec.it

OGGETTO MAIL: SEZIONE PRO/YOUNG + nome e cognome del candidato

(es.: SEZIONE PRO Mario Rossi)

File in formato di unico PDF max 15 Mb nominato: SEZIONE PRO/YOUNG + nome e cognome del 

candidato

Saranno ignorati e sistematicamente esclusi dalla selezione:

- file temporanei / dropbox / wetransfer / etc.

- link a siti o download, cloud, etc.

- formati non conformi

- materiali incompleti

ATTENZIONE

La direzione del premio non risponderà a richieste di informazioni o a problematiche individuali.

CONSENSO

I candidati al PREMIO-MIDeC sono personalmente responsabili di eventuali violazioni di diritti di proprietà 

intellettuale altrui. 

Gli autori dei progetti resteranno gli unici detentori dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai materiali 

da essi realizzati. 

Gli autori, aderendo al concorso, autorizzano implicitamente il PREMIO-MIDeC nonché i suoi operatori a 

trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche 

D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) ed art.13 del Regolamento UE 2016/679, anche ai fini dell’inserimento 

in banche dati gestite da MIDeC stesso. 

Ogni partecipante al PREMIO-MIDeC concede, in maniera gratuita, a MIDeC i diritti di uso delle immagini 

delle opere presentate per pubblicazione sul sito web MIDeC ed altre forme di divulgazione, anche a mezzo 

stampa. 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA

La giuria sarà composta da autorevoli personalità che operano nell’ambito del Design e della 

Comunicazione. 

I nomi dei componenti della giuria saranno resi noti sul sito www.premiomidec.it entro il mese di 

Settembre 2019.

CONTATTI

www.premiomidec.it 

premiomidec@premiomidec.it 



INDICAZIONI TECNICHE PER CATEGORIA

SEZIONE PRO

Sono eleggibili al PREMIO-MIDeC oggetti singoli (o famiglia di oggetti) di uso quotidiano o complemento 

d’arredo, in materiale ceramico di ogni tipologia tecnica e realizzazione. È concesso l'abbinamento e/o 

integrazione di più materiali per l'esecuzione dell'oggetto pur mantenendo la priorità ceramistica nella 

sua costruzione complessiva. Il progetto deve valorizzare le proprietà tecniche ed estetiche e le 

potenzialità espressive della ceramica prestata alla produzione seriale. 

L’oggetto (o famiglia di oggetti) prodotto inedito o edito, devono presentare un massimo ingombro 

complessivo pari a/contenuto in un vano di cm50p x cm200l x H inferiore a cm70.

Nel criterio di valutazione si terrà conto di eventuali innovazioni tecnologiche, anche relative al possibile 

ciclo produttivo dell’oggetto, coerenza tematica, comprensione delle caratteristiche intrinseche del 

materiale, valore di ricerca progettuale.

Indicazioni tecniche e materiali:

i candidati al PREMIO-MIDeC della sezione PRO presenteranno elaborati in forma di 2 file PDF contenenti 

i seguenti materiali, nell’ordine indicato:

1 – PDF nominato ADESIONE+nome del candidato

A. Frontespizio recante NOME-COGNOME-CONTATTO MAIL del candidato

B. MODULO DI PARTECIPAZIONE ed AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI debitamente 

 compilata in tutte le sue parti

C. SCHEDA TECNICA della proposta debitamente compilata in tutte le sue parti

D. CV del candidato

E. Copia di un documento d’identità in corso di validità

F. Attestazione di pagamento versamento diritti di segreteria

2 - PDF nominato MATERIALI TECNICI, in forma anonima

ATTENZIONE - nessuna parte di questi allegati presenterà nome e/o cognome del candidato o altra 

informazione che possa risultare a lui riconducibile - i MATERIALI TECNICI dovranno risultare 

assolutamente anonimi, pena esclusione dal concorso.

A. Max 20 immagini dell’oggetto (o famiglia di oggetti) in still life descrittivo e/o ambientazione

B. Una cartella di testo esplicativa dell’oggetto (o famiglia di oggetti) e sua poetica – max 2000 battute

 spazi inclusi

BANDO PREMIO-MIDeC
Concorso nazionale per la progettazione e realizzazione di un oggetto di design ceramico.

MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico di Laveno Mombello promuove un premio nazionale 
per la progettazione e realizzazione di un oggetto di design ceramico, riferito all’uso quotidiano o al 
complemento d’arredo – PREMIO-MIDeC
Il concorso propone la valorizzazione del patrimonio museale di MIDeC, della vicenda storica di produzione 
ceramica lavenese e suo lascito culturale, privilegiando un prodotto di design ceramico contemporaneo, 
senza limitazioni nell’uso dei materiali e delle tecniche di produzione ceramistica di antica e moderna 
concezione (porcellana, terraglia, maiolica, gres, terracotta, etc).

Il concorso è suddiviso in due sezioni: PRO e YOUNG

PRO: destinato a designer, architetti, artisti e ceramisti, singoli o in gruppo, nonché diplomati o laureati 
operanti nel settore del design e della progettazione.

YOUNG: destinato a studenti singoli o in gruppo, senza limiti anagrafici, regolarmente iscritti a percorsi 
formativi di Design, Facoltà di Architettura o Design, Accademia di Belle Arti, Istituti Superiori per le 
Industrie Artistiche (ISIA), dottorato, master e corsi equipollenti di filiera.

PREMI

SEZIONE PRO
• al vincitore: mostra monografica presso MIDeC
• Menzione per 2 selezionati: focus bi-personale presso MIDeC

L’Oggetto (o famiglia di oggetti), premiati dovranno essere fisicamente disponibili per le mostre nelle date 
stabilite dalla direzione e comunicate ai vincitori e menzionati – imballaggio, trasporto in/out, montaggio 
ed assicurazione saranno a carico e discrezione dei vincitori e menzionati. Così per eventuali altri 
materiali destinati alla mostra monografica del vincitore ed al focus bi-personale dedicato ai menzionati.

SEZIONE YOUNG
• al vincitore: un riconoscimento del PREMIO-MIDeC 

La premiazione avrà luogo presso MIDeC nel mese di Ottobre 2019

Diritti di segreteria:
- 10 euro per gli iscritti alla categoria PRO 
 Da versare entro il 15 Giugno 2019 sul conto di Associazione Amici del MIDeC –
 IBAN: IT81T0311150370000000002892 presso UBI Banca, Agenzia di Laveno Mombello (VA) 
- gratuito per gli iscritti alla categoria YOUNG

SEZIONE YOUNG

Saranno eleggibili progetti originali ed inediti ispirati, di anno in anno, ad un oggetto individuato dai 

curatori tra i beni della collezione MIDeC.

La sezione YOUNG non comporta l’obbligo di realizzazione della proposta che sarà accolta pure in forma 

meramente progettuale.

Nell’anno 2019 l’oggetto di riferimento, a cui ispirarsi nell’elaborato progettuale destinato al 

PREMIO-MIDeC, sarà il celebre Portaombrelli Spaziale C.33 a firma della grande designer italiana: Antonia 

Campi, presentato alla IX Triennale di Milano del 1951.

Saranno accolti, per la selezione, progetti liberamente ispirati alla proposta enunciata: Portaombrelli 

Spaziale C.33 di Antonia Campi, relativi un oggetto (o famiglia di oggetti) di uso funzionale e 

complementi d’arredo, senza limitazione di caratteristiche o indicazione di specificità, salvo la qualità del 

materiale ceramico nella sua gamma più estesa. 

Indicazioni tecniche e materiali:

I candidati al PREMIO-MIDeC della sezione YOUNG presenteranno elaborati in forma di 2 file PDF 

contenenti i seguenti materiali, nell’ordine indicato:

1 – PDF nominato ADESIONE+nome del candidato

A. Frontespizio recante NOME-COGNOME-CONTATTO MAIL del candidato

B. MODULO DI PARTECIPAZIONE ed AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI debitamente 

 compilata in tutte le sue parti

C. SCHEDA TECNICA  della proposta debitamente compilata in tutte le sue parti

D. Copia di un documento d’identità in corso di validità

2 - PDF nominato MATERIALI TECNICI, in forma anonima

ATTENZIONE - nessuna parte di questi allegati presenterà nome e/o cognome del candidato o altra 

informazione che possa risultare a lui riconducibile - i MATERIALI TECNICI dovranno risultare 

assolutamente anonimi, pena esclusione dal concorso.

A. Max 20 immagini descrittive, quali ad esempio: elaborati grafici, tavole illustrative del progetto, 

 disegni tecnici in scala adeguata, viste 3d (render, schizzi o foto da eventuale prototipo o modello)

B. Una cartella di testo esplicativa del progetto e della sua poetica – max 2000 battute spazi inclusi

MODALITÀ D’INVIO SEZIONE PRO/YOUNG

L’iscrizione al premio è in esclusiva modalità online

Deadline invio materiali entro e non oltre 15 giugno 2019

Indirizzo di destinazione premiomidec@premiomidec.it

OGGETTO MAIL: SEZIONE PRO/YOUNG + nome e cognome del candidato

(es.: SEZIONE PRO Mario Rossi)

File in formato di unico PDF max 15 Mb nominato: SEZIONE PRO/YOUNG + nome e cognome del 

candidato

Saranno ignorati e sistematicamente esclusi dalla selezione:

- file temporanei / dropbox / wetransfer / etc.

- link a siti o download, cloud, etc.

- formati non conformi

- materiali incompleti

ATTENZIONE

La direzione del premio non risponderà a richieste di informazioni o a problematiche individuali.

CONSENSO

I candidati al PREMIO-MIDeC sono personalmente responsabili di eventuali violazioni di diritti di proprietà 

intellettuale altrui. 

Gli autori dei progetti resteranno gli unici detentori dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai materiali 

da essi realizzati. 

Gli autori, aderendo al concorso, autorizzano implicitamente il PREMIO-MIDeC nonché i suoi operatori a 

trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche 

D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) ed art.13 del Regolamento UE 2016/679, anche ai fini dell’inserimento 

in banche dati gestite da MIDeC stesso. 

Ogni partecipante al PREMIO-MIDeC concede, in maniera gratuita, a MIDeC i diritti di uso delle immagini 

delle opere presentate per pubblicazione sul sito web MIDeC ed altre forme di divulgazione, anche a mezzo 

stampa. 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA

La giuria sarà composta da autorevoli personalità che operano nell’ambito del Design e della 

Comunicazione. 

I nomi dei componenti della giuria saranno resi noti sul sito www.premiomidec.it entro il mese di 

Settembre 2019.

CONTATTI

www.premiomidec.it 

premiomidec@premiomidec.it 



INDICAZIONI TECNICHE PER CATEGORIA

SEZIONE PRO

Sono eleggibili al PREMIO-MIDeC oggetti singoli (o famiglia di oggetti) di uso quotidiano o complemento 

d’arredo, in materiale ceramico di ogni tipologia tecnica e realizzazione. È concesso l'abbinamento e/o 

integrazione di più materiali per l'esecuzione dell'oggetto pur mantenendo la priorità ceramistica nella 

sua costruzione complessiva. Il progetto deve valorizzare le proprietà tecniche ed estetiche e le 

potenzialità espressive della ceramica prestata alla produzione seriale. 

L’oggetto (o famiglia di oggetti) prodotto inedito o edito, devono presentare un massimo ingombro 

complessivo pari a/contenuto in un vano di cm50p x cm200l x H inferiore a cm70.

Nel criterio di valutazione si terrà conto di eventuali innovazioni tecnologiche, anche relative al possibile 

ciclo produttivo dell’oggetto, coerenza tematica, comprensione delle caratteristiche intrinseche del 

materiale, valore di ricerca progettuale.

Indicazioni tecniche e materiali:

i candidati al PREMIO-MIDeC della sezione PRO presenteranno elaborati in forma di 2 file PDF contenenti 

i seguenti materiali, nell’ordine indicato:

1 – PDF nominato ADESIONE+nome del candidato

A. Frontespizio recante NOME-COGNOME-CONTATTO MAIL del candidato

B. MODULO DI PARTECIPAZIONE ed AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI debitamente 

 compilata in tutte le sue parti

C. SCHEDA TECNICA della proposta debitamente compilata in tutte le sue parti

D. CV del candidato

E. Copia di un documento d’identità in corso di validità

F. Attestazione di pagamento versamento diritti di segreteria

2 - PDF nominato MATERIALI TECNICI, in forma anonima

ATTENZIONE - nessuna parte di questi allegati presenterà nome e/o cognome del candidato o altra 

informazione che possa risultare a lui riconducibile - i MATERIALI TECNICI dovranno risultare 

assolutamente anonimi, pena esclusione dal concorso.

A. Max 20 immagini dell’oggetto (o famiglia di oggetti) in still life descrittivo e/o ambientazione

B. Una cartella di testo esplicativa dell’oggetto (o famiglia di oggetti) e sua poetica – max 2000 battute

 spazi inclusi

BANDO PREMIO-MIDeC
Concorso nazionale per la progettazione e realizzazione di un oggetto di design ceramico.

MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico di Laveno Mombello promuove un premio nazionale 
per la progettazione e realizzazione di un oggetto di design ceramico, riferito all’uso quotidiano o al 
complemento d’arredo – PREMIO-MIDeC
Il concorso propone la valorizzazione del patrimonio museale di MIDeC, della vicenda storica di produzione 
ceramica lavenese e suo lascito culturale, privilegiando un prodotto di design ceramico contemporaneo, 
senza limitazioni nell’uso dei materiali e delle tecniche di produzione ceramistica di antica e moderna 
concezione (porcellana, terraglia, maiolica, gres, terracotta, etc).

Il concorso è suddiviso in due sezioni: PRO e YOUNG

PRO: destinato a designer, architetti, artisti e ceramisti, singoli o in gruppo, nonché diplomati o laureati 
operanti nel settore del design e della progettazione.

YOUNG: destinato a studenti singoli o in gruppo, senza limiti anagrafici, regolarmente iscritti a percorsi 
formativi di Design, Facoltà di Architettura o Design, Accademia di Belle Arti, Istituti Superiori per le 
Industrie Artistiche (ISIA), dottorato, master e corsi equipollenti di filiera.

PREMI

SEZIONE PRO
• al vincitore: mostra monografica presso MIDeC
• Menzione per 2 selezionati: focus bi-personale presso MIDeC

L’Oggetto (o famiglia di oggetti), premiati dovranno essere fisicamente disponibili per le mostre nelle date 
stabilite dalla direzione e comunicate ai vincitori e menzionati – imballaggio, trasporto in/out, montaggio 
ed assicurazione saranno a carico e discrezione dei vincitori e menzionati. Così per eventuali altri 
materiali destinati alla mostra monografica del vincitore ed al focus bi-personale dedicato ai menzionati.

SEZIONE YOUNG
• al vincitore: un riconoscimento del PREMIO-MIDeC 

La premiazione avrà luogo presso MIDeC nel mese di Ottobre 2019

Diritti di segreteria:
- 10 euro per gli iscritti alla categoria PRO 
 Da versare entro il 15 Giugno 2019 sul conto di Associazione Amici del MIDeC –
 IBAN: IT81T0311150370000000002892 presso UBI Banca, Agenzia di Laveno Mombello (VA) 
- gratuito per gli iscritti alla categoria YOUNG

SEZIONE YOUNG

Saranno eleggibili progetti originali ed inediti ispirati, di anno in anno, ad un oggetto individuato dai 

curatori tra i beni della collezione MIDeC.

La sezione YOUNG non comporta l’obbligo di realizzazione della proposta che sarà accolta pure in forma 

meramente progettuale.

Nell’anno 2019 l’oggetto di riferimento, a cui ispirarsi nell’elaborato progettuale destinato al 

PREMIO-MIDeC, sarà il celebre Portaombrelli Spaziale C.33 a firma della grande designer italiana: Antonia 

Campi, presentato alla IX Triennale di Milano del 1951.

Saranno accolti, per la selezione, progetti liberamente ispirati alla proposta enunciata: Portaombrelli 

Spaziale C.33 di Antonia Campi, relativi un oggetto (o famiglia di oggetti) di uso funzionale e 

complementi d’arredo, senza limitazione di caratteristiche o indicazione di specificità, salvo la qualità del 

materiale ceramico nella sua gamma più estesa. 

Indicazioni tecniche e materiali:

I candidati al PREMIO-MIDeC della sezione YOUNG presenteranno elaborati in forma di 2 file PDF 

contenenti i seguenti materiali, nell’ordine indicato:

1 – PDF nominato ADESIONE+nome del candidato

A. Frontespizio recante NOME-COGNOME-CONTATTO MAIL del candidato

B. MODULO DI PARTECIPAZIONE ed AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI debitamente 

 compilata in tutte le sue parti

C. SCHEDA TECNICA  della proposta debitamente compilata in tutte le sue parti

D. Copia di un documento d’identità in corso di validità

2 - PDF nominato MATERIALI TECNICI, in forma anonima

ATTENZIONE - nessuna parte di questi allegati presenterà nome e/o cognome del candidato o altra 

informazione che possa risultare a lui riconducibile - i MATERIALI TECNICI dovranno risultare 

assolutamente anonimi, pena esclusione dal concorso.

A. Max 20 immagini descrittive, quali ad esempio: elaborati grafici, tavole illustrative del progetto, 

 disegni tecnici in scala adeguata, viste 3d (render, schizzi o foto da eventuale prototipo o modello)

B. Una cartella di testo esplicativa del progetto e della sua poetica – max 2000 battute spazi inclusi

MODALITÀ D’INVIO SEZIONE PRO/YOUNG

L’iscrizione al premio è in esclusiva modalità online

Deadline invio materiali entro e non oltre 15 giugno 2019

Indirizzo di destinazione premiomidec@premiomidec.it

OGGETTO MAIL: SEZIONE PRO/YOUNG + nome e cognome del candidato

(es.: SEZIONE PRO Mario Rossi)

File in formato di unico PDF max 15 Mb nominato: SEZIONE PRO/YOUNG + nome e cognome del 

candidato

Saranno ignorati e sistematicamente esclusi dalla selezione:

- file temporanei / dropbox / wetransfer / etc.

- link a siti o download, cloud, etc.

- formati non conformi

- materiali incompleti

ATTENZIONE

La direzione del premio non risponderà a richieste di informazioni o a problematiche individuali.

CONSENSO

I candidati al PREMIO-MIDeC sono personalmente responsabili di eventuali violazioni di diritti di proprietà 

intellettuale altrui. 

Gli autori dei progetti resteranno gli unici detentori dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai materiali 

da essi realizzati. 

Gli autori, aderendo al concorso, autorizzano implicitamente il PREMIO-MIDeC nonché i suoi operatori a 

trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche 

D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) ed art.13 del Regolamento UE 2016/679, anche ai fini dell’inserimento 

in banche dati gestite da MIDeC stesso. 

Ogni partecipante al PREMIO-MIDeC concede, in maniera gratuita, a MIDeC i diritti di uso delle immagini 

delle opere presentate per pubblicazione sul sito web MIDeC ed altre forme di divulgazione, anche a mezzo 

stampa. 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA

La giuria sarà composta da autorevoli personalità che operano nell’ambito del Design e della 

Comunicazione. 

I nomi dei componenti della giuria saranno resi noti sul sito www.premiomidec.it entro il mese di 

Settembre 2019.

CONTATTI

www.premiomidec.it 

premiomidec@premiomidec.it 



INDICAZIONI TECNICHE PER CATEGORIA

SEZIONE PRO

Sono eleggibili al PREMIO-MIDeC oggetti singoli (o famiglia di oggetti) di uso quotidiano o complemento 

d’arredo, in materiale ceramico di ogni tipologia tecnica e realizzazione. È concesso l'abbinamento e/o 

integrazione di più materiali per l'esecuzione dell'oggetto pur mantenendo la priorità ceramistica nella 

sua costruzione complessiva. Il progetto deve valorizzare le proprietà tecniche ed estetiche e le 

potenzialità espressive della ceramica prestata alla produzione seriale. 

L’oggetto (o famiglia di oggetti) prodotto inedito o edito, devono presentare un massimo ingombro 

complessivo pari a/contenuto in un vano di cm50p x cm200l x H inferiore a cm70.

Nel criterio di valutazione si terrà conto di eventuali innovazioni tecnologiche, anche relative al possibile 

ciclo produttivo dell’oggetto, coerenza tematica, comprensione delle caratteristiche intrinseche del 

materiale, valore di ricerca progettuale.

Indicazioni tecniche e materiali:

i candidati al PREMIO-MIDeC della sezione PRO presenteranno elaborati in forma di 2 file PDF contenenti 

i seguenti materiali, nell’ordine indicato:

1 – PDF nominato ADESIONE+nome del candidato

A. Frontespizio recante NOME-COGNOME-CONTATTO MAIL del candidato

B. MODULO DI PARTECIPAZIONE ed AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI debitamente 

 compilata in tutte le sue parti

C. SCHEDA TECNICA della proposta debitamente compilata in tutte le sue parti

D. CV del candidato

E. Copia di un documento d’identità in corso di validità

F. Attestazione di pagamento versamento diritti di segreteria

2 - PDF nominato MATERIALI TECNICI, in forma anonima

ATTENZIONE - nessuna parte di questi allegati presenterà nome e/o cognome del candidato o altra 

informazione che possa risultare a lui riconducibile - i MATERIALI TECNICI dovranno risultare 

assolutamente anonimi, pena esclusione dal concorso.

A. Max 20 immagini dell’oggetto (o famiglia di oggetti) in still life descrittivo e/o ambientazione

B. Una cartella di testo esplicativa dell’oggetto (o famiglia di oggetti) e sua poetica – max 2000 battute

 spazi inclusi

BANDO PREMIO-MIDeC
Concorso nazionale per la progettazione e realizzazione di un oggetto di design ceramico.

MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico di Laveno Mombello promuove un premio nazionale 
per la progettazione e realizzazione di un oggetto di design ceramico, riferito all’uso quotidiano o al 
complemento d’arredo – PREMIO-MIDeC
Il concorso propone la valorizzazione del patrimonio museale di MIDeC, della vicenda storica di produzione 
ceramica lavenese e suo lascito culturale, privilegiando un prodotto di design ceramico contemporaneo, 
senza limitazioni nell’uso dei materiali e delle tecniche di produzione ceramistica di antica e moderna 
concezione (porcellana, terraglia, maiolica, gres, terracotta, etc).

Il concorso è suddiviso in due sezioni: PRO e YOUNG

PRO: destinato a designer, architetti, artisti e ceramisti, singoli o in gruppo, nonché diplomati o laureati 
operanti nel settore del design e della progettazione.

YOUNG: destinato a studenti singoli o in gruppo, senza limiti anagrafici, regolarmente iscritti a percorsi 
formativi di Design, Facoltà di Architettura o Design, Accademia di Belle Arti, Istituti Superiori per le 
Industrie Artistiche (ISIA), dottorato, master e corsi equipollenti di filiera.

PREMI

SEZIONE PRO
• al vincitore: mostra monografica presso MIDeC
• Menzione per 2 selezionati: focus bi-personale presso MIDeC

L’Oggetto (o famiglia di oggetti), premiati dovranno essere fisicamente disponibili per le mostre nelle date 
stabilite dalla direzione e comunicate ai vincitori e menzionati – imballaggio, trasporto in/out, montaggio 
ed assicurazione saranno a carico e discrezione dei vincitori e menzionati. Così per eventuali altri 
materiali destinati alla mostra monografica del vincitore ed al focus bi-personale dedicato ai menzionati.

SEZIONE YOUNG
• al vincitore: un riconoscimento del PREMIO-MIDeC 

La premiazione avrà luogo presso MIDeC nel mese di Ottobre 2019

Diritti di segreteria:
- 10 euro per gli iscritti alla categoria PRO 
 Da versare entro il 15 Giugno 2019 sul conto di Associazione Amici del MIDeC –
 IBAN: IT81T0311150370000000002892 presso UBI Banca, Agenzia di Laveno Mombello (VA) 
- gratuito per gli iscritti alla categoria YOUNG

SEZIONE YOUNG

Saranno eleggibili progetti originali ed inediti ispirati, di anno in anno, ad un oggetto individuato dai 

curatori tra i beni della collezione MIDeC.

La sezione YOUNG non comporta l’obbligo di realizzazione della proposta che sarà accolta pure in forma 

meramente progettuale.

Nell’anno 2019 l’oggetto di riferimento, a cui ispirarsi nell’elaborato progettuale destinato al 

PREMIO-MIDeC, sarà il celebre Portaombrelli Spaziale C.33 a firma della grande designer italiana: Antonia 

Campi, presentato alla IX Triennale di Milano del 1951.

Saranno accolti, per la selezione, progetti liberamente ispirati alla proposta enunciata: Portaombrelli 

Spaziale C.33 di Antonia Campi, relativi un oggetto (o famiglia di oggetti) di uso funzionale e 

complementi d’arredo, senza limitazione di caratteristiche o indicazione di specificità, salvo la qualità del 

materiale ceramico nella sua gamma più estesa. 

Indicazioni tecniche e materiali:

I candidati al PREMIO-MIDeC della sezione YOUNG presenteranno elaborati in forma di 2 file PDF 

contenenti i seguenti materiali, nell’ordine indicato:

1 – PDF nominato ADESIONE+nome del candidato

A. Frontespizio recante NOME-COGNOME-CONTATTO MAIL del candidato

B. MODULO DI PARTECIPAZIONE ed AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI debitamente 

 compilata in tutte le sue parti

C. SCHEDA TECNICA  della proposta debitamente compilata in tutte le sue parti

D. Copia di un documento d’identità in corso di validità

2 - PDF nominato MATERIALI TECNICI, in forma anonima

ATTENZIONE - nessuna parte di questi allegati presenterà nome e/o cognome del candidato o altra 

informazione che possa risultare a lui riconducibile - i MATERIALI TECNICI dovranno risultare 

assolutamente anonimi, pena esclusione dal concorso.

A. Max 20 immagini descrittive, quali ad esempio: elaborati grafici, tavole illustrative del progetto, 

 disegni tecnici in scala adeguata, viste 3d (render, schizzi o foto da eventuale prototipo o modello)

B. Una cartella di testo esplicativa del progetto e della sua poetica – max 2000 battute spazi inclusi

MODALITÀ D’INVIO SEZIONE PRO/YOUNG

L’iscrizione al premio è in esclusiva modalità online

Deadline invio materiali entro e non oltre 15 giugno 2019

Indirizzo di destinazione premiomidec@premiomidec.it

OGGETTO MAIL: SEZIONE PRO/YOUNG + nome e cognome del candidato

(es.: SEZIONE PRO Mario Rossi)

File in formato di unico PDF max 15 Mb nominato: SEZIONE PRO/YOUNG + nome e cognome del 

candidato

Saranno ignorati e sistematicamente esclusi dalla selezione:

- file temporanei / dropbox / wetransfer / etc.

- link a siti o download, cloud, etc.

- formati non conformi

- materiali incompleti

ATTENZIONE

La direzione del premio non risponderà a richieste di informazioni o a problematiche individuali.

CONSENSO

I candidati al PREMIO-MIDeC sono personalmente responsabili di eventuali violazioni di diritti di proprietà 

intellettuale altrui. 

Gli autori dei progetti resteranno gli unici detentori dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai materiali 

da essi realizzati. 

Gli autori, aderendo al concorso, autorizzano implicitamente il PREMIO-MIDeC nonché i suoi operatori a 

trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche 

D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) ed art.13 del Regolamento UE 2016/679, anche ai fini dell’inserimento 

in banche dati gestite da MIDeC stesso. 

Ogni partecipante al PREMIO-MIDeC concede, in maniera gratuita, a MIDeC i diritti di uso delle immagini 

delle opere presentate per pubblicazione sul sito web MIDeC ed altre forme di divulgazione, anche a mezzo 

stampa. 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA

La giuria sarà composta da autorevoli personalità che operano nell’ambito del Design e della 

Comunicazione. 

I nomi dei componenti della giuria saranno resi noti sul sito www.premiomidec.it entro il mese di 

Settembre 2019.

CONTATTI

www.premiomidec.it 

premiomidec@premiomidec.it 

con il patrocinio di


