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CONCORSO DI IDEE 

 

 
 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

Revisione 01 del 26.09.2013 [aumento premi – articolo 17] 

 

1. premessa 

L'associazione cultura L.O.A. Laboratorio Oltre l'Architettura, in collaborazione con la delegazione Campania 

dell'ADI, Associazione per il disegno industriale, organizza per conto della società FUD srl un Design Contest 

per uno spazio commerciale dedicato al cibo napoletano. 

FUD srl è un progetto di ristorazione italiana che colloca le eccellenze dell’arte culinaria campana al centro 

della propria offerta gastronomica unitamente alla ricerca di prodotti artigianali tipici della tradizione 

partenopea. L’obiettivo è quello di far assaporare e conoscere sapori e tipicità regionali promuovendo 

all’estero, come ambasciatori del proprio territorio, la cultura enogastronomica campana. 

FUD srl in qualità di banditore ha promosso NAPOLI FUD, design contest per uno spazio commerciale  

dedicato al cibo napoletano, un’iniziativa che mette in gara giovani autori di progetti per la realizzazione 

del primo punto vendita di questa neonata azienda italiana nel settore della gastronomia. Finalità del 

contest è quello di generare proposte che definiscano un progetto-guida per la realizzazione del primo 

spazio commerciale pensato come variazione all’interno di una riconoscibile identità del marchio.  

 

2.oggetto del concorso 

La tradizione del cibo napoletano nel mondo, la nostra cultura pasticcera, il caffè. Questi sono i tre elementi  

che il locale deve comunicare. I partecipanti devono immaginare una nuova concezione di spazio 

commerciale dove possa essere innanzitutto trasmessa la cultura del cibo napoletano, sia in Italia che 

all'estero. 

Nel locale sono previste 3 tipologie di prodotti in vendita: dolce - salato - caffè. 

Uno spazio di circa 150 mq a disposizione per il pubblico e uno di 50 per servizi (wc clienti, spogliatoi, celle 

frigo, etc.) un unico ambiente articolato in più zone intorno ad un importante banco vendita che 

rappresenta la spina dorsale del negozio, un'area con tavoli comuni dove mangiare le bontà napoletane 

(non è previsto il servizio, personale solo per la pulizia dei tavoli, permanenza stimata per la consumazione 

di circa 30 minuti).  

Il locale dovrà avere una forte relazione con la strada attraverso le vetrine che dovranno essere molto 

comunicative, catturare il passante incuriosendolo e portarlo a vivere questa nuova esperienza del gusto. 

Il locale deve trasmettere chiaramente il suo legame con la tradizione ma essere proiettato nel 

contemporaneo, in equilibrio tra retrò e moderno con continui richiami al passato (pasticcerie e forni 

napoletani di una volta, etc.) 

Il primo locale sarà aperto a Londra entro il 2014 ma il progetto deve essere pensato per essere replicato 

ed esportato, appetibile sia per pubblico nazionale che internazionale.  

La cultura del caffè è trasversale, giovani e anziani. La fascia di pubblico al quale il locale si rivolge va dai 20 

ai 50 anni, indifferenziata per genere, con scolarizzazione medio alta e capacità di spesa nella norma. 
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Il target group è quello di un'utenza giovanile, colta, tecnologica e dinamica,  impiegati che si recano qui per 

la pausa pranzo ma anche un utenza di passaggio, che lavora in zona, o clientela esterna attirata dalle 

ricercatezze  tipiche napoletane che acquisterà un prodotto specifico. 

Il locale sarà posizionato nei pressi di zone di passaggio pedonale per lo shopping, con presenza di uffici e 

passaggio turistico. 

L'idea deve poter contemplare delle parole chiavi come: selezionato, partenopeo, internazionale, intimo, 

vivace, rumoreggiante, " shoulder to shoulder", contemporaneo, atmosfera unica ed eterogenea, melting 

pot, accogliente. 

Inoltre i partecipanti dovranno realizzare un logo che identifichi fortemente la tradizione della cucina 

napoletana ed inventare un nome che evochi tutto questo.  

 

3. Tipo di concorso  

Il concorso privato si svolge in forma palese e in un grado.  

 

4. Regole procedurali  

La  partecipazione è aperta a tutti i soggetti sotto elencati, ovvero:  

Architetti, interior designer, grafici, artisti, studenti delle suddette materie/facoltà che al momento 

dell’iscrizione al concorso non abbiano compiuto il 35° anno di età.  

La partecipazione può essere individuale o in gruppo purché tutti i componenti del raggruppamento siano 

under 35.  

Per ogni effetto del presente concorso, un gruppo di concorrenti ha gli stessi diritti di un concorrente 

singolo e deve obbligatoriamente nominare il capogruppo, indicandolo nella scheda d’iscrizione. 

A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità delle idee espresse 

nella proposta progettuale.  

Non è ammesso che una stessa persona faccia parte di più di un gruppo, né partecipi in forma singola e 

come appartenente ad un altro gruppo, né presenti più proposte progettuali distinte, pena l’invalidazione 

di ciascuna proposta presentata.  

E’ fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti o le loro 

parti, prima che vengano resi pubblici gli esiti del Concorso PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL BANDITORE 

 

5. Incompatibilità dei partecipanti  

1) i componenti della Giuria di cui al punto 16, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al 3° grado 

compreso;  

2) gli amministratori di FUD Srl  e i loro parenti ed affini fino al 3° grado compreso; 

3) coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con FUD srl;  

4)i consulenti e i collaboratori a qualsiasi titolo del Banditore, nell’ambito dell’oggetto della loro 

collaborazione o consulenza;  

5) i coordinatori del concorso, i loro dipendenti e datori di lavoro;  

6) coloro che abbiano un rapporto continuativo e/o notorio di collaborazione con i membri della Giuria. 

La violazione delle suddette condizioni riportate comporta l’esclusione dal concorso degli elaborati 

presentati.  

 

6. Condizioni di partecipazione 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme che lo regolano e delle 

decisioni della commissione giudicatrice.  
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7. Diritti d’autore 

Tutti i progetti partecipanti saranno di proprietà di FUD srl. A conclusione del concorso, l’ente banditore si 

riserva il diritto di pubblicare gli elaborati pervenuti, indicando il nome dell’autore e senza per questo dover 

corrispondere ulteriori compensi.  

In ogni caso i progettisti mantengono i diritti d’autore dei propri progetti. 

 

8. Lingue del concorso e sistema di misura  

La lingua del concorso è l’italiano. L'intera documentazione scritta, gli elaborati grafici e le risposte scritte 

alle richieste di chiarimenti messi a disposizione dei partecipanti al concorso sono redatti in italiano. Gli 

elaborati di concorso devono essere redatti in italiano. Per la documentazione e i progetti del concorso vale 

esclusivamente il sistema metrico decimale.  

 

9. Scadenze  

Tutte le scadenze relative all'espletamento del concorso sono: 

16/09/2013:    pubblicazione bando  

07/10/2013:    termine invio quesiti  

28/10/2013:    termine invio materiali  

 

10. Richiesta di chiarimenti FAQ 

Richieste di chiarimenti per lo svolgimento del concorso possono essere inoltrate esclusivamente entro il 

termine indicato nel Calendario (allegato) via mail all’indirizzo associazioneloa@gmail.com  

I quesiti devono riportare la dicitura in oggetto: NAPOLI FUD, design contest per uno spazio commerciale  

dedicato al cibo napoletano. Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno pubblicate sul sito del 

concorso e diventeranno parte integrante della documentazione del concorso.  

 

11. Documentazione richiesta per la selezione  

Per la selezione i candidati presentano: 

 

1) modulo di iscrizione; 

 

2) un “dossier” in formato digitale e cartaceo (rilegato) di max 5 pagine A3. Il dossier dovrà contenere: 

 

- una descrizione sintetica (massimo 2000 battute); 

- Vedute di insieme del fronte strada (vetrina e insegna) del locale; 

- Vedute d’insieme dell’interno del locale 

- Proposta di un nome del locale/ catena con rispettivo logo (brand);  

 

Particolare attenzione, da parte dei candidati, dovrà essere prestata all’ideazione e alla progettazione 

del banco, nonché dei tavoli con rispettive sedute (preferibili soluzioni modulari e flessibili).  

 

Nel caso di partecipazione in gruppo il dossier dovrà essere comunque di 5 pagine complessive. 

 

12. Consegna degli elaborati per la selezione  

Il materiale (dossier A3, modulo di iscrizione) deve essere consegnato sia in formato cartaceo che digitale 

(cd/dvd).   

 

La documentazione richiesta deve pervenire in un’unica busta tramite mezzo posta, corriere espresso o 

consegna a mano entro il 28 ottobre al seguente indirizzo: via Paolo Emilio Imbriani 33, Napoli.  
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La consegna può avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.00. Al 

giorno della scadenza la consegna è possibile dalle ore 8.30 alle ore 12.30.  

La busta dovrà riportare la dicitura: "NAPOLI FUD, design contest per uno spazio commerciale  dedicato al 

cibo napoletano. 

 

 

13. Documentazione del concorso 

La scheda d’iscrizione ed i layout delle tavole dell’idea/progetto sono scaricabili sul sito 

www.associazioneloa.org . Il modulo d’iscrizione dovrà essere firmato, compilato in ogni sua parte. 

La consegna è considerata entro i termini, se gli elaborati di selezione pervengono al luogo di destinazione 

sopraindicato entro il limite ultimo di consegna prevista. Gli elaborati di concorso non pervenuti entro il 

termine sono esclusi dalla valutazione.  

 

14. Apertura della documentazione per la preselezione  

La documentazione pervenuta entro i termini prescritti verranno visionati dai coordinatori del concorso e si 

procederà alla verifica della congruità dei documenti consegnati rispetto alle indicazioni del bando. La 

documentazione non conforme non verrà ammessa alla selezione.  

 

15. Procedura per la selezione  

La commissione giudicatrice in seduta non pubblica decide in merito all’ammissione dei partecipanti.  

I dossier verranno valutati secondo i seguenti criteri:  

- originalità dell'idea proposta nel panorama nazionale ed internazionale della ristorazione; 

- capacità comunicativa della tradizione e della cultura del cibo napoletano nel mondo; 

- esposizione e valorizzazione del prodotto dolce-salato-caffè attraverso il banco vendita; 

- relazione con la strada attraverso le vetrine; 

 

La giuria assegnerà 10 menzioni d’onore, e sentiti i rappresentanti della società FUD srl, sceglierà 

l’idea/progetto vincitore. 

  

16.Commissione giudicatrice  

La giuria è composta da:  

- Alessandro Mendini, designer ed artista; 

- Riccardo Dalisi, designer ed artista; 

- Dario Laurenzi, general manager Laurenzi consulting  

 

17. Premi  

[revisione 01 del 26.09.13: aumento del premio vincitore e introduzione di premi speciali] 

Il vincitore riceverà un premio di € 3.000,00 euro. 

La FUD srl in qualità di Ente Banditore, sentita la giuria, potrà assegnare a sua insindacabile discrezione 

premi speciali di 1.000,00 euro l’uno. 

Al vincitore è offerto un viaggio aereo a Londra e soggiorno per 2 persone, affinché possa partecipare 

all’inaugurazione del locale. 

In caso i premiati siano gruppi, i premi saranno riscossi dal capogruppo.  

Le menzioni d’onore consistono in una targa durante la cerimonia di premiazione. 

 

18. Affidamento dell’incarico  

La società banditrice FUD srl si riserva la facoltà di conferire al vincitore del concorso anche l’incarico per la 

progettazione degli arredi e la direzione artistica.  
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In caso di conferimento d'incarico il premio corrisposto al vincitore è considerato quale acconto 

sull'onorario.  

Nella fase di progettazione successiva dovranno essere presi in considerazione i suggerimenti elaborati 

dalla commissione giudicatrice ed eventuali ulteriori modifiche richieste dalla società banditrice FUD srl.  

 

19. Pubblicazione dell’esito  

A tutti i partecipanti al concorso sarà comunicato l'esito mediante posta elettronica. Gli autori dei progetti 

premiati saranno avvisati dopo la seduta della commissione giudicatrice.  

 

20. Esposizione dei progetti  

La società banditrice FUD srl ha il diritto di esporre al pubblico tutti i progetti di concorso, citando i nomi 

degli autori, e di presentarne un estratto in un catalogo del concorso o in altre pubblicazioni, senza che 

questo comporti alcuna pretesa di carattere economico o di altro tipo dei partecipanti al concorso.   

 

21. Restituzione degli elaborati di concorso  

Gli elaborati di concorso pervenuti non verranno restituiti 

 

22. Norme finali 

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per smarrimenti, ritardi o disguidi del materiale inviato. 

L'Organizzazione si riserva il diritto di modificare i contenuti di questo bando in ogni momento, con 

adeguata comunicazione sul sito ufficiale dell’Associazione LOA.  

Il candidato concede alla FUD srl il diritto irrevocabile e perpetuo alla pubblicazione e diffusione, in ogni 

formato e supporto, del materiale inviato. Il partecipante dichiara inoltre di nulla avere a pretendere a 

titolo di corrispettivo per l'utilizzo, da parte della FUD srl, della suddetta documentazione. I dati personali 

forniti dai partecipanti, obbligatori per le finalità connesse al concorso, saranno trattati conformemente 

alle disposizioni del D.Lgs. italiano 196/2003, comunicandoli a terzi solo per motivi inerenti al concorso 

stesso. Il Titolare del trattamento dei dati personali e della documentazione dei dati personali rimarrà: LOA 

- Associazione Culturale, con sede legale in Via Carmine Ruotolo, 22 Sarno (SA), Italia, quale ente 

Organizzatore. Partecipando al concorso, il candidato dichiara di accettare tutte le regole e note indicate 

nel bando. 

 

CREDITS 

Società Banditrice: FUD srl 

Ideazione e organizzazione: Associazione Culturale L.O.A. Laboratorio Oltre l’Architettura 

Responsabile dell’organizzazione: Giovanni Aurino  

Comitato organizzativo: Agostino Granato e Giancarlo Covino  

Segreteria: Federica Boni 

 

in Collaborazione con la delegazione Campania dell'ADI Associazione per il Disegno Industriale 

 

 

 

INFO: 

sito internet:  www.associazioneloa.org 

e-mail:   associazioneloa@gmail.com 

FB:   https://www.facebook.com/LoaLaboratorioOltreLArchitettura 

Twitter:  https://twitter.com/associazioneloa 


