
 

 

 

 

Concorso di idee  Canapainsieme 

Bando del concorso  

Proroga al 28 febbraio 2019 

 

Art. 1 – promotore  

Promotore del concorso è Soroptimist International Club Valle d’Aosta. 

Il Soroptimist International è un’associazione femminile, presente in 125 Paesi nel mondo, che raggruppa 
donne impegnate in diverse attività lavorative. Opera attraverso progetti e iniziative con l’obiettivo di 
contribuire ad affermare la parità di genere. 

 

Richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate alla mail zublena.manuela@gmail.com  entro e non oltre il 
15 febbraio 2019. 

Il promotore del concorso si impegna a rispondere singolarmente ai quesiti e a riportarli sul sito 
http://soroptimistaosta.blogspot.it/ 

Art.2 – finalità del concorso 
Il concorso ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo del tessuto di canapa prodotto secondo le tecniche 
tradizionali del Comune di Champorcher in Valle d’Aosta,  attraverso la raccolta di idee e proposte che possano 
facilitare l’interesse del mercato moderno all’artigianato tipico.  
Il concorso è altresì occasione di incontro tra artigiani, designer, addetti del settore tessile: obiettivo non 
secondario è creare una rete che metta in relazione gli artigiani locali con figure nazionali e internazionali, 
facilitando, attraverso prodotti innovativi, la promozione delle tipicità artigianali in un contesto più ampio. 

Art.3 – oggetto del concorso 
La tela di canapa, tessuta su telai manuali in legno dalla Cooperativa femminile "Lou Dzeut”  
(https://www.loudzeut.com), è un prodotto caratteristico dell’antica tradizione artigiana della Valle di 
Champorcher in Valle d'Aosta che ne ha fatto un tratto caratterizzante della locale comunità.  

Con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo del tessuto di canapa, allargando in modo innovativo la gamma di 
prodotti, si chiede di presentare idee originali  per proporre nuovi prodotti o rivisitazione di articoli della 
tradizione, nell’ambito dei complementi di arredo (lampade, tende, tovaglie, centro-tavola, asciugamani, 
tappeti, arazzi e altro….). Saranno considerate anche altre idee e proposte di prodotti non convenzionali. 

 

Si potranno proporre idee che utilizzino: 

 Ricami in tessitura o ad ago; 

 Tessitura con filati  di canapa integrati con cotone e/o lino usati tradizionalmente, colorati e non; 

 Tessitura con inserimento di  filati  non convenzionali, sia per la materia che nel suo utilizzo. 
 
La proposta dovrà prevedere il progetto di uno o più prodotti, per un numero massimo di tre prodotti, scelti 
a discrezione del concorrente, senza obblighi di forma né limiti di lunghezza se non quelli imposti dai telai 
(altezza max 130), da realizzarsi su telaio con orditura a telo. Oltre alla genesi dell’idea, dovranno essere 
esplicitate tutte le specifiche tecniche e le scelte materiche. 

caratteristiche del tessuto 

Il tessuto oggi prodotto dalla Cooperativa "Lou Dzeut" può avere le seguenti dimensioni:  
- altezza max  cm 130, 65, 50,40   con ordito titolo 0,16/2 di spessore 
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- Sui telai da tavolo si possono realizzare teli di altezza massima di cm 40 e lunghezza massima di ordito 
m 3, con un filato di ordito con un titolo min 8/3, 5,  max 3 di spessore senza limiti di spessore per la 
trama. 

 

Art. 4 – modalità e termini di partecipazione 
Sono ammessi al concorso concorrenti singoli o in gruppo, italiani e stranieri  di età massima di 28 anni. Non 
sono ammessi a partecipare al concorso i membri della giuria e loro parenti o affini. 

I concorrenti dovranno fare pervenire la propria proposta in un plico via posta, corriere o a mano entro e non 
oltre  le ore 18.00  del  28 febbraio 2019,  al seguente indirizzo: 

 

Spett.le SI Club Valle d’Aosta 

Concorso di idee  Canapainsieme 
c/o    BRUNO TEX  
Loc. Amérique, 139 
11020 Quart – Aosta  
 
 
Il plico dovrà contenere: 

 La domanda di partecipazione (allegato A) 

 Copia di un documento di identità in corso di validità del partecipante o del capogruppo in caso di più 
partecipanti 

 Gli elaborati grafici (uno per prodotto); ogni elaborato deve riportare il nome del concorrente  

 Un cd o chiavetta USB con le medesime tavole in formato jpg e/o pdf. 

 Eventuale testo esplicativo. 

 Eventuali ulteriori materiali ritenuti utili dal/i partecipante/i  

 

Art. 5 – elaborati grafici 
I concorrenti dovranno produrre tavole in formato ritenuto adeguato (formato A3 o A4 o altro)  per ogni 
prodotto proposto, in cui siano rappresentati gli elementi essenziali per la realizzazione del prodotto stesso 
nella sua versione finale. 

Le tavole grafiche potranno essere corredate di testo esplicativo dell’idea progettuale. 

Gli elaborati, una volta consegnati, non verranno restituiti e potranno essere utilizzati per eventuali iniziative 
secondo le scelte del club. Gli autori verranno comunque sempre citati. 

Art. 6 – commissione giudicatrice  
Una volta scaduti i termini per la presentazione delle proposte, gli elaborati progettuali verranno sottoposti 
al giudizio della commissione, che sarà composta da 

 2 rappresentanti del S.I. Club Valle d'Aosta 

 1  rappresentante della cooperativa "Lou Dzeut"  

 2 professionisti nel campo del marketing tessile  

 

Gli elementi tenuti in considerazione nella valutazione saranno i seguenti: 

 Ricerca 

 Qualità estetica 

 Tecnica 

 Originalità 

 Realizzabilità e commerciabilità  

Il giudizio espresso sarà insindacabile. Ogni possibilità di ricorso è esclusa. 
La commissione si riunirà entro il giorno 31 agosto 2018 per esaminare i progetti. 



La commissione si riserva, inoltre, la facoltà di dichiarare senza esito il concorso nel caso in cui nessuna 
proposta sia ritenuta esauriente.  

Art. 7 – premiazione 

Saranno attribuiti premi ai primi tre classificati nel modo seguente: 
1° - € 1000 (mille) 
2° - € 600 (seicento) 
3° - € 400 (quattrocento) 
 
E’ inoltre previsto un premio speciale del valore € 500 (cinquecento), offerto da Valgrisa s.r.l., “il primo 
marchio di ‘prêt à porter montagnard’ delle Alpi Occidentali”  (www.valgrisa.it);  sarà assegnato alla 
proposta ritenuta più originale e commerciabile.  
 
Tutti i premi sono da considerarsi lordi e comprensivi delle ritenute e degli eventuali oneri. 
 

La premiazione avverrà entro il 30 giugno in Aosta. Data e luogo saranno comunicati agli interessati e 
pubblicati sul sito http://soroptimistaosta.blogspot.it/ 

 

Art. 8 – diritti di copyright   
La proprietà intellettuale dei progetti consegnati dai singoli concorrenti è da considerarsi ceduta a titolo 
gratuito a favore del S.I. Club Valle d'Aosta, proponente del presente concorso, il quale potrà liberamente 
sfruttarlo per marketing o al fine di raccogliere fondi compatibili con il suo status di service, senza che ai 
concorrenti possa essere riconosciuta pubblicità o indennità alcuna per l'idea avuta. 

 

Art. 9 -  condizioni particolari 
Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso e quindi non potrà essere oggetto di altri 
utilizzi. I progetti non saranno restituiti. Tutti  gli elaborati pervenuti resteranno di esclusiva proprietà del SI 
club valle d’Aosta che potrà utilizzarli a propria discrezione.  

Il Club si riserva la facoltà di far realizzare i progetti presentati alla Cooperativa "Lou Dzeut", sia per una 
eventuale esposizione, sia per la commercializzazione, citando sempre il nome dell'autore. 

Con la partecipazione al presente Bando ciascun partecipante dichiara espressamente che ogni Progetto 
proposto è originale e non viola in alcun modo i diritti di proprietà intellettuale di terzi, manlevando il 
Soroptimist Club “Valle d’Aosta” da ogni responsabilità, richiesta di risarcimento dei danni e/o sanzione 
avanzata da terzi al riguardo. 

 

Art.10 – accettazione dei termini del bando 
Firmando il modulo di partecipazione, vengono accettate da parte del/dei concorrente/i tutte le norme 
riportate nel bando. 

Ai sensi dell’art. 7 del d. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si precisa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati ai 
soli fini del presente bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso ai 
propri dati, di richiederne la correzione, l’integrazione ed ogni altro diritto ivi contemplato.  
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Allegato A -    Domanda di partecipazione   

Spett.le SI Club Valle d’Aosta  
Concorso di idee  Canapainsieme 
 

c/o BRUNO TEX  

Loc. Amérique, 139 

11020 Quart  -  AO 

  

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _______________________________________________________ ,  

nato/a ___________________ il ___/___/_______ , residente in ______________________________(…. ),  

via/p.zza ____________________________________________________________________ , n. _______ ,  

domiciliato (compilare solo se diverso dalla residenza, in tal caso le comunicazioni verranno inviate presso il 

domicilio indicato)  

in ___________________________(….. ), via/p.zza _________________________________ , n. _______ ,  

telefono (casa) _____ / ____________________________ , cellulare ______________________________ ,  

e-mail ___________________________________ , professione____________________________________;  

(i recapiti indicati sopra saranno quelli a cui si farà riferimento per tutte le comunicazioni relative al 

concorso)  

in qualità di:  

  singolo concorrente  

  capogruppo  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso di Idee – CANAPA INSIEME  

A  tal  fine,  ai  sensi  dell'art.  46  e  47  del  d.p.r.  445/2000,  dichiara di essere a  conoscenza  delle  sanzioni  

richiamate  dall'art.  76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,  

DICHIARA 

• che il gruppo di lavoro è composto dai seguenti soggetti (indicare solo per i gruppi: nome, cognome, luogo 

e data di nascita ed apporre firma per sottoscrizione)  

(Nome e Cognome  Data e luogo di nascita  Firma ) da completare per ogni componente il gruppo.    

 _______________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 

 

• di autorizzare il SI Club Valle d’Aosta a utilizzare (integralmente o parzialmente) il progetto presentato ai 

fini del concorso;  

• di aver preso visione del Bando di Concorso e di accettarne tutte le clausole;  



• di aver realizzato un progetto originale e inedito che non viola in alcun modo i diritti di proprietà intellettuale 

di terzi, manlevando il Soroptimist Club “Valle d’Aosta” da ogni responsabilità, richiesta di risarcimento dei 

danni e/o sanzione avanzata da terzi al riguardo; 

• di rinunciare a qualsiasi diritto o royalty per gli utilizzi futuri del prodotto proposto; 

• di cedere a titolo gratuito la proprietà intellettuale dei progetti consegnati al S.I. Club Valle d'Aosta, 

• di dare il consenso al trattamento dei dati personali.  

 

ALLEGATI  

1 - Elaborati grafici 

2 - CD o chiavetta USB 

3 - Relazione illustrativa progetto (eventuale) 

4 - Copia  documento  d’identità  personale in corso di validità del partecipante o del capogruppo (in  caso  di  

minore,  anche  del  genitore  o  del rappresentante legale)  

5 -  Eventuali altri materiali ritenuti utili dal/i partecipante/i  

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs 196/2003  

I dati forniti saranno utilizzati in modo pertinente e non eccedente rispetto alla finalità del presente 

concorso.  

 

 (Data e luogo)               (Firma)  

_________________________         ____________________  

________________________________________________________________________________________ 

 

Nel caso di minori  

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _______________________________________________________ ,  

nato/a ___________________ il ___/___/_______ , residente in _____________________________ (..… ),  

via/p.zza ____________________________________________________________________ , n. _______ ,  

in qualità di:  

genitore  /  legale rappresentante: _____________________  

Sottoscrivo quanto espresso  

(Data e luogo)               (Firma)  

_________________________         ____________________  

 


