
 

 

 

 

 

II° contest Details di REDO 
- Regolamento - 

 

REDO upcycling e Details Design Store propongono la seconda edizione del contest per artisti, illustratori, 
creativi, disegnatori… insomma chiunque abbia voglia e creatività può inviare le proprie opere 
a redo@coop-alpi.it entro il 16 settembre 2018. La novità di questa edizione? Verranno scelti 4 artisti che 
vedranno trasformate le loro opere in prodotti REDO upcycling.  
 
Tutte le immagini saranno valutate da una giuria qualificata che, votando le opere ricevute, decreterà la 
classifica da cui emergeranno i nomi dei primi 4 classificati. Il primo classificato, oltre a vedere le proprie 
opere su prodotti REDO upcycling, riceverà un premio di € 250,00. 
 
Le immagini dei 4 artisti selezionati verranno stampate su pvc per realizzare una serie unica di prodotti 
REDO upcycling, che sarà presentata da Details Design Store sabato 20 ottobre alle 10. 
 
 
IL TEMA:  
Il viaggio nei mezzi. 
Il viaggio da intendere in senso molto ampio: può essere difficile oppure può dare grande piacere, può 
essere una scoperta o un’esplorazione.  
Si può fare a piedi ma si può anche affrontare con dei mezzi, che sono il primo passo verso la meta, senza i 
quali resterebbe irraggiungibile. Può essere un viaggio reale per raggiungere un luogo, sia esso la luna, il 
mondo dei sogni o la via dietro casa, oppure si può trattare di un viaggio dentro alla nostra testa, nel 
mondo dei sogni o tra mille pensieri. Tante quindi le domande che ci si può porre: qual è il mezzo? dove si 
arriva? è un viaggio già programmato? verso una meta sconosciuta o per raggiungere quotidianamente il 
nostro luogo di lavoro? Il viaggio in ogni caso permette di conoscere e incontrare altre persone, altre 
culture e se stessi, arricchendoci in tanti modi diversi. 
 
 
COME PARTECIPARE:  
il concorso è aperto a tutti (esordienti, dilettanti e professionisti) e a tutte le età (anche i minorenni 
possono partecipare, in caso di vincita è necessario la presenza di uno dei genitori per il ritiro del premio). 
La partecipazione è GRATUITA e sono ammesse solo opere inedite anche realizzate a più mani. Ogni artista 
può partecipare con un solo invio e potrà inviare massimo 2 opere che interpretino il tema del concorso. Le 
immagini dovranno essere inviate per mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail: redo@coop-alpi.it 
ENTRO e NON OLTRE le ORE 24.00 del GIORNO 16 settembre 2018. 
I file devono essere nominati con il titolo dall’opera e il nome dell’autore. 
Nel testo dell’e-mail devono essere indicati i seguenti dati:  

• nome e cognome del partecipante  

• luogo e data di nascita  

• indirizzo completo  

• recapito telefonico  

• titolo opera  

• la dicitura: “ho letto e accetto termini, regolamento e informativa sulla privacy indicate sull’evento 
facebook II° contest Details di REDO” 

http://redoupcycling.com/
http://www.detailsdesignstore.it/
mailto:redo@coop-alpi.it
mailto:redo@coop-alpi.it


 

 

PRIVACY: 
Gentile partecipante al II^ Contest Details di REDO, 
ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, ti informiamo che il trattamento dei dati personali da te forniti avverrà 
nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che: 
 
1. Oggetto: la presente informativa riguarda esclusivamente il Concorso “II^ Contest Details di Redo” (d’ora in poi anche Concorso) proposto da Details Design 

Store e da REDO Upcycling, marchio registrato di proprietà della Cooperativa A.L.P.I. s.c.s. Avviamento al Lavoro su Progetti Individualizzati, con sede in Via 
Ragazzi del ’99, 13 – 38123 Trento (TN) e non anche altri siti web eventualmente consultati tramite link. 

2. Titolare del trattamento: i dati personali forniti verranno trattati da Cooperativa A.L.P.I. s.c.s. Avviamento al Lavoro su Progetti Individualizzati, con sede in 
Via Ragazzi del ’99, 13 – 38123 Trento (TN). 
Tutte le richieste riguardanti il trattamento dei dati personali andranno indirizzate al Titolare al seguente indirizzo: 
COOPERATIVA ALPI scs 
Via Ragazzi del ’99, n.13 
38123 Trento (TN) – Italia 

3. Finalità del trattamento: i dati personali sono utilizzati per la corretta e completa realizzazione del Concorso e per lo svolgimento delle eventuali attività di 
tipo amministrativo, contabile e fiscale inerenti e conseguenti.  

4. Conferimento dei dati e rifiuto: il conferimento dei dati personali è facoltativo, resta inteso che il rifiuto a fornire i dati personali comporta l'impossibilità di 
partecipare al Concorso. 

5. Divieto: non puoi fornire dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, senza loro espressa autorizzazione.  
6. Modalità del trattamento dei dati: i dati personali saranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati. Idonee misure di sicurezza 

sono previste per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati saranno trattati esclusivamente dal titolare e dagli 
incaricati espressamente autorizzati dal titolare.  

7. Conservazione dei dati: i tuoi dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del Concorso e comunque non superiore a dieci anni.  
8. Comunicazione dei dati: i tuoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. Tutti i soggetti, comprese le autorità pubbliche, che hanno accesso ai dati personali in virtù di provvedimenti normativi o amministrativi; 
2. Società di elaborazione dei dati, consulente contabile/fiscale ed in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto 

adempimento delle finalità su indicate; 
3. Ai componenti la giuria del Concorso. 
I dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento della finalità su indicate.  
Questi soggetti hanno accesso solo ai dati personali che sono necessari per svolgere i loro compiti; 

9. Diritti dell’interessato: in ogni momento hai diritto: 
a) All’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati 
b) Ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
c) A revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca 
d) Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati. 

 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo alpi@registerpec.it o lettera raccomandata 

a/r all’indirizzo indicato al punto 2) della presente. 

 

 
Scadenza per l’invio delle immagini: ore 24.00 – 16 settembre 2018  
Comunicazione vincitori e immagini stampate: 13 ottobre 2018 
Data presentazione shopper da Details Design Store Trento: 20 ottobre 2018 
 
 
CARATTERISTICHE FILE AMMESSI:  

1. Il file prestampa deve avere una risoluzione minima di 200/300dpi per un formato in cm 21x29.7  
2. formato file pdf/jpg  
3. abbondanza per stampa minimo 3 mm  
4. i colori convertiti in CMYK (quadricromia) 
5. importante: convertire i testi in contorno o forme oppure inserire file font corrispettivo con l’invio 

delle illustrazioni  
 
 

DISPOSIZIONI FINALI: 
Nel caso in cui al momento della ricezione le opere risultino illeggibili, non potranno essere valutate. Le 
opere potranno essere utilizzate esclusivamente dagli organizzatori del contest – REDO upcycling e Details 
Design Store – per la promozione e diffusione dell’evento II° contest Details di REDO senza che sia 
corrisposto alcun compenso all’autore o a terzi a qualsiasi titolo e sempre con citazione dell’autore. Il 
partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini presentate e di essere l’unico 
titolare dei diritti sulle medesime.  
 

mailto:alpi@registerpec.it

