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1. 
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA MILANO CAMPING DESIGN
Il concorso Milano Design Camping (di seguito denominato Concorso) è promosso dal 
Comune di Milano, Assessorato alle Attività produttive, Politiche del Lavoro e dell’Occupa-
zione, dal Dipartimento INDACO del Politecnico di Milano e dalla Triennale di Milano, con 
il patrocinio di ADI – Associazione per il Disegno Industriale e dell’Associazione europea 
TensiNet collaborazione con Material Connexion Milano e con il supporto di Ferrino.

Il concorso Milano Camping Design (di seguito denominato Concorso) si inserisce nel qua-
dro di ricerca e sperimentazione che vede Milano come modello di eccellenza all’interno 
del panorama del Design internazionale e pertanto si propone come fulcro di una serie di 
iniziative culturali di respiro internazionale che si svolgeranno a Milano a partire dall’edi-
zione della Milano Design Week 2010. 
Il Concorso, focalizzato sul tema dell’ospitalità innovativa di tipo low cost, si rivolge ai 
giovani designer, ai progettisti e agli ospiti che nei prossimi anni visiteranno Milano in 
occasione dei molteplici eventi organizzati nell’arco dell’anno, per culminare nell’evento di 
portata mondiale dell’Expo 2015.
Il Concorso si articola in differenti fasi che complessivamente hanno l’obiettivo di promuo-
vere un nuovo concetto di ospitalità low cost metropolitana e di arrivare progressivamen-
te alla realizzazione del camping stesso, attraverso la selezioni delle migliori idee e delle 
migliori soluzioni realizzative. 
Gli oggetti progettuali e le relative fasi concorsuali sono collegate a momenti di pubbli-
cazione degli esiti e di manifestazioni culturali ed espositive, che ricorreranno durante le 
prossime edizioni della Milano Design Week.
L’edizione 2010 della Milano Design Week si focalizzerà, per quanto attiene il concorso Mi-
lano Design Camping, sul tema dell’abitare all’interno di un campeggio urbano (housing), 
mentre le edizioni successive si concentreranno sugli spazi e i servizi collettivi (commu-
nity) e sui sistemi di infrastrutturazione materiale e immateriale del campeggio (networ-
king).
L’edizione 2010 della Milano Design Week prevede la valorizzazione e diffusione, attra-
verso una mostra, degli esiti della prima fase (concept design) del Concorso inerente la 
realizzazione delle strutture di Housing del campeggio.



2. 
OBIETTIVI DEL CONCORSO 
Il Concorso propone la progettazione di un nuovo concetto di campeggio metropolitano, 
inteso come luogo di aggregazione di diverse attrezzature di accoglienza per visitatori, 
dotato di tutti i comfort, in parte adattabile dagli utilizzatori stessi.
Il tema concorsuale nasce da una riflessione sui cambiamenti in atto nella concezione 
abitativa e in quella di ospitalità. I ritmi del vivere contemporaneo delineano la compar-
sa di una nuova categoria di nomadi metropolitani che per lavoro, piacere e attitudine si 
spostano continuamente, abitando temporaneamente molteplici luoghi. L’ospitalità diven-
ta campo di sperimentazione di nuove forme di abitare, interprete privilegiato di nuovi 
modelli di vita sempre più legati allo spostamento, al viaggio e all’uso temporaneo degli 
spazi della città.
Tali rinnovati modelli abitativi esaltano il valore della flessibilità d’uso e promuovono forme 
abitative a carattere temporaneo, facilmente approntabili in occasione di uno specifico 
evento, e smontabili e ricollocabili in base alle mutevoli esigenze nel tempo. Tali nuovi 
modelli abitativi non posso però eludere il paradigma della sostenibilità ambientale che 
vincola il progettista a scegliere materiali e tecnologie a basso impatto ambientali e ad 
alta efficienza. Nella progettazione di soluzioni temporanee diventa infatti significativo 
fare riferimento al concetto di durabilità dell’oggetto d’uso, che potrà avere sì una durata 
temporanea su un medesimo luogo ma che rifiuta una concezione “usa e getta” dell’og-
getto temporaneo, che dovrà piuttosto essere pensato secondo accorgimenti che ne 
consentano un facile smontaggio e un riutilizzo per più stagioni, così come il riciclo delle 
sue parti componenti a fine vita.
La concezione di campeggio metropolitano si fonda, pertanto, sull’idea di un nucleo stabi-
le di spazi e servizi e su un sistema flessibile, implementabile e reversibile, di ulteriori posti 
letto e servizi, capace di adattarsi alla variabilità dei flussi del turismo milanese. 
Le differenti dotazioni di housing del campeggio  - ovvero le  unità con servizi dedicati, le 
unità componibili con servizi condivisi e le unità di riparo mobile - saranno caratterizzare 
da gradi differenti di temporaneità e flessibilità, ma nel loro insieme, dovranno tutte essere 
concepite come strutture a carattere temporaneo, smontabili ed eventualmente ricollo-
cabili, per far fronte a molteplici occasioni di ospitalità temporanea legate alla vita cultu-
rale metropolitana, ma anche capaci di lasciare libero il suolo su cui si insistono, una volta 
decaduta la loro funzione.



3. 
PROJECT BRIEF
A. Prima fase (concept design: scadenza 22.03.2010): 
i candidati sono chiamati a sviluppare una delle tre tipologie di housing richieste: unità 
abitativa con servizi dedicati; unità componibile con servizi condivisi; unità di riparo mobi-
le (cfr. allegato B), proponendo:

A1- un’idea di cellula di ospitalità essenziale, che comprenda la minima dotazione di posti 
letto, di servizi e di contenitori per una permanenza di circa una settimana; 

A2- un’ipotesi di modificabilità della cellula base per giustapposizione con un’analoga 
cellula  (in orizzontale e/o in verticale) o per ampliamento della cellula stessa, al fine di 
garantire l’ospitalità a famiglie o gruppi di amici;

A3- uno studio dell’organizzazione interna degli arredi e di ogni altro accessorio che ga-
rantisca la vivibilità e il comfort  dello spazio interno e delle aree esterne di pertinenza, e 
che permetta anche un certo grado di trasformabilità dello spazio minimo in uno spazio 
ampliabile all’occorrenza;

A4- un’ipotesi di aggregazione di un minimo di cellule base che definisca l’interfaccia tra 
le diverse cellule di ospitalità, uno spazio minimo di soglia esterna pertinenziale a ciascu-
na cellula, così come gli altri servizi primari a supporto dell’aggregazione proposta, ossia 
bagni, cucine, spazi coperti all’aperto per attività condivise, percorsi, ecc., allo scopo di 
dimostrare la flessibilità dell’impianto aggregativo e la sua attitudine temporanea e adat-
tabile alle diverse esigenze degli ospiti così come alla variabilità dei flussi turistici;

A5- un’idea del processo di montaggio e smontaggio previsto per la cellula base e/o per 
l’aggregazione proposta, tenendo conto che i concorrenti sono liberi di scegliere il gra-
do di reversibilità e di facilità di approntamento della cellula stessa, a partire da soluzioni 
temporanee direttamente collocabili in situ pronte all’uso (off-site building system), fino a 
soluzioni temporanee completamente montabili dagli utenti stessi (self-building system), 
oppure a soluzioni ibride; in questo senso l’obiettivo da raggiungere sarà un felice com-
promesso tra gradi di adattabilità da parte dell’utente finale e riduzione dei costi e dei 
tempi di approntamento del campeggio nel suo insieme.



3. 
PROJECT BRIEF
B. Seconda fase (Feasible design: scadenza 26.04.2010): 
i candidati che avranno superato con esito positivo la prima fase, saranno chiamati a di-
mostrare la fattività della proposta progettuale, elaborando:

B1- il progetto costruttivo della cellula di ospitalità essenziale, tenendo conto che sono 
auspicabili scelte progettuali attente all’impiego di materiali leggeri e di soluzioni costrut-
tive adattabili, atte a garantire un comfort termo-igrometrico accettabile rispetto all’arco 
temporale di utilizzo previsto per il campeggio (primavera, estate, autunno); in particolare 
la soluzione progettuale dovrà approfondire il tema dello smaltimento delle acque mete-
oriche attraverso la singola cellula e/o attraverso l’adozione di una copertura comune a 
più cellule; il tema della stratificazione dell’involucro in materiali leggeri, atti a conferire 
un comfort adattivo nelle diverse stagioni; il tema del dispositivo di appoggio a terra e 
di protezione dello strato orizzontale della cellula posta su un terreno pianeggiante non 
impermeabilizzato;

B2- una descrizione dettagliata dei materiali scelti e delle quantità impiegate per la rea-
lizzazione di una cellula base, tenendo conto che sono auspicabili scelte  progettuali che 
adottino le migliori tecnologie disponibili per la minimizzazione degli impatti ambientali 
in fase d’uso (consumo di suolo, di acqua, consumo di materiali da costruzione) e per il 
raggiungimento della massima efficienza delle dotazioni impiantistiche necessarie alla vivi-
bilità del campeggio (risparmio energetico per il riscaldamento e raffrescamento e l’illumi-
nazione artificiale). Saranno inoltre privilegiate soluzioni economicamente realizzabili, che 
prevedano l’uso di materiali facilmente reperibili e tecnologie correnti.

B3- la definizione  dei dispositivi spaziali e tecnico-costruttivi atti a garantire la flessibilità 
d’uso della cellula, dei suoi elementi di arredo interno e/o dei suoi accessori esterni; even-
tualmente anche la definizione dei dispositivi che consentono  l’aggregazione di più cellule 
base  per giustapposizione o per ampliamento;

B4- la descrizione del kit dei pezzi costituenti una singola cellula e un’idea della loro se-
quenza di montaggio e smontaggio, nonché l’indicazione dei tempi e dei mezzi impiegati.



4.
PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al bando è aperta a studenti che frequentano Scuole/Università e 
Accademie di Design, Architettura e Ingegneria così come a professionisti del campo del 
Design dell’Architettura e dell’Ingegneria. Il bando prevede due diverse categorie di parte-
cipazione: Junior (per gli studenti di età inferiore a 30 anni) e Professionisti.
La partecipazione può avvenire sia in forma singola sia in gruppo (sarà obbligatorio indi-
care un capogruppo che sarà il referente e responsabile per le informazioni fornite). Ogni 
componente del gruppo dovrà essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e 
dovrà allegare curriculum e copia del certificato di frequenza (per studenti) o copia di un 
documento di identità (per professionisti). 
I team misti di studenti e professionisti devono iscriversi alla categoria “Professionisti”.
Non possono partecipare al bando i membri effettivi o supplenti della Giuria, coloro con i 
quali i componenti della Giuria abbiano partecipazioni dirette o indirette. 
Ogni progettista può presentare una sola soluzione progettuale. Il bando è aperto alla par-
tecipazione di tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti. La partecipazione al bando 
è gratuita.   

5.
DIRITTI E UTILIZZO DELLE OPERE CONSEGNATE
Partecipando al Concorso i candidati accettano implicitamente le norme del presente ban-
do e in particolare danno il proprio assenso in merito ai seguenti aspetti:

• i candidati si fanno garanti dell’originalità delle loro opere, pena l’esclusione dal bando;

• la Giuria, secondo il suo insindacabile giudizio, selezionerà un numero di progetti, in nu-
mero variabile tra 10 e 30, in funzione della qualità delle proposte ricevute;

• i promotori sono autorizzati alla pubblicizzazione (in forma di catalogo, sito web) delle 
proposte pervenute e alla loro esposizione all’interno di una Manifestazione dedicata al 
Concorso nell’ambito dell’edizione 2010 della Milano Design Week o altre future manife-
stazioni;

• i promotori, nella loro opera di pubblicizzazione dell’iniziativa, garantiscono la non modi-
ficabilità degli elaborati grafici pervenuti;

• la Giuria sarà libera di predisporre la realizzazione di un certo numero di prototipi de-
putati alle suddette manifestazioni, elaborati sulla base di alcune proposte pervenute dai 
candidati e sulla disponibilità di aziende partner interessate;

• è responsabilità del singolo candidato proteggere tramite brevetto la propria proposta 
progettuale;

• in assenza di brevetto, il candidato, pur mantenendo la proprietà intellettuale dell’opera, 
cede ai promotori i diritti di sfruttamento dell’opera solo e soltanto per quanto concerne 
la prototipazione dell’opera finalizzata alla sua presentazione negli eventi di promozione 
dell’iniziativa. A tal proposito, ogni alterazione alle soluzioni progettuali, ai fini esclusivi 
dell’ottimizzazione della loro prototipazione, sarà concordata con il progettista interessato.



6.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Il bando, la domanda di partecipazione, la documentazione amministrativa (allegato A), e 
la documentazione informativa per il progetto del camping (allegato B) potranno essere 
scaricati all’indirizzo internet http://www.designcamping.it/

Quanto contenuto nel presente bando e nell’allegato B costituisce l’unico ed esaustivo 
materiale conoscitivo messo a disposizione per l’elaborazione dell’idea progettuale. 
Ai concorrenti è vietato interpellare i componenti della Giuria, pena l’esclusione dal bando. 

7. 
ELABORATI E MODALITÀ DI CONSEGNA
I concorrenti dovranno far pervenire gli elaborati prodotti:

• nella prima fase: 
dal 15/03/2010 al giorno ultimo 22/03/2010 
(entro e non oltre le ore 24.00, ora di Milano);

• nella seconda fase: 
1. gli elaborati grafici: dal 19/04/2010 al giorno ultimo 26/04/2010
(entro e non oltre le ore 24.00, ora di Milano);
2. Il modello: entro le ore 12.00 (ora di Milano) del giorno 24/05/2010

La consegna degli elaborati grafici relativi alla prima e alla seconda fase avviene mediante 
uploading degli stessi nel sito http://www.designcamping.it/

Il modello dovrà essere spedito a:
Design Camping Organisation
Ufficio Relé
Dipartimento INDACO
via Durando 10
20158 Milano

Contestualmente alla spedizione del modello, i candidati sono tenuti ad uploadare sul sito 
internet una cartella contenente le foto del modello.

I termini di cui sopra sono perentori e non saranno in nessun caso ricevuti pacchi pervenu-
ti oltre il suddetto termine, anche in casi indipendenti dalla volontà del concorrente.

Poiché la partecipazione al bando dovrà avvenire in forma anonima, per la presentazione 
degli elaborati occorrerà seguire la procedura di seguito descritta. In nessun caso i con-
correnti potranno violare l’anonimato mediante simboli, segni o altri elementi significativi, 
pena l’esclusione. 



Elaborati grafici
Ciascun concorrente dovrà far pervenire gli elaborati in un’unica cartella compressa conte-
nente due sottocartelle con rispettivamente la documentazione amministrativa e la propo-
sta progettuale.   
La cartella compressa dovrà essere nominata da un codice alfanumerico, composto da 4 
lettere in stampatello maiuscolo e 4 cifre (es. RSVD 4392), prescelto dal partecipante. 
La medesima sigla alfanumerica andrà applicata sul modello spedito, mediante etichetta 
removibile.
La sottocartella con la documentazione amministrativa sarà nominata con lo stesso codice 
alfanumerico seguito da _da (es-  RSVD 4392_da), mentre quella della proposta progettuale 
sarà nominata con lo stesso codice alfanumerico seguito da _pp (es  RSVD 4392_pp). 
A sua volta, la sottocartella contenente le foto del modello sarà nominata con lo stesso 
codice alfanumerico seguito da _mo (es  RSVD 4392_mo).
Ognuno dei file contenuti all’interno di ciascuna sotto cartella sarà nominato con il codi-
ce alfanumerico_coppia di lettere distintive della sottocartella_numero (es. per la docu-
mentazione amministrativa: RSVD 4392_da_01, 02, 03, ecc; proposta progettuale:  RSVD 
4392_pp_01, 02, 03, ecc; per le foto del modello: RSVD 4392_mo_01, 02, 03, ecc).

Documentazione amministrativa:
1. domanda di partecipazione e liberatoria in materia di privacy (ALLEGATO A); 

2. dichiarazione firmata dall’autore o dal capogruppo in cui si attesti la paternità e la novi-
tà dell’elaborato presentato, l’accettazione del bando nella sua interezza e liberatoria per 
la cessione definitiva a titolo gratuito di tutti i diritti d’autore e di utilizzazione degli elabo-
rati presentati (ALLEGATO A); 

3. curriculum vitae in italiano e/o in inglese, in formato digitale (.doc) di lunghezza max. 
pari a 1500 caratteri (spazi inclusi);  

4. una foto del partecipanti (singolo o in gruppo) in formato digitale (JPG a 300dpi);  

5. copia del titolo di studio/dichiarazione di frequenza da parte della Scuola/università/
Accademia;

La documentazione di cui ai punti 1 e  2, dovrà essere redatta esclusivamente sui moduli 
allegati.  I moduli dovranno essere compilati in ogni parte e debitamente sottoscritti.  



Proposta progettale
Una breve relazione esplicativa (max 1.500 battute) che descriva l’idea, la tecnica usata e 
la logica degli intenti comunicativi in italiano e in inglese;
 
Prima fase: entro il giorno 22/03/2010
Junior: 
n. 2 tavole di dimensioni standard A2 verticale accorpando in una tavola i contenuti dei 
punti a1 + a2 e trattando nella ulteriore tavola A2 il successivo punto a3 di cui al preceden-
te art. 3 (mentre la trattazione dei punti a4 e a5 è facoltativa);
un allegato con selezionate 2 visualizzazioni esemplificative del proprio progetto (già pre-
senti nelle tavole precedenti o di nuova concezione) in formato A4 orizzontale realizzate 
al computer in 3D o al tratto, prive di scritte;
la documentazione amministrativa e la relazione esplicativa.

Professionisti: 
n. 4 tavole di dimensioni standard A2 verticale accorpando i contenuti dei punti a1 + a2 e 
fornendo una tavola per ciascun successivo punto a3, a4 e a5 di cui al precedente art. 3;
un allegato con selezionate 2 visualizzazioni esemplificative del proprio progetto (già pre-
senti nelle tavole precedenti o di nuova concezione) in formato A4 orizzontale realizzate 
al computer in 3D o al tratto, prive di scritte;
la documentazione amministrativa e la relazione esplicativa.

Seconda fase: entro il giorno 26/04/2010
Junior: 
n. 2 tavole di dimensioni standard A2 verticale, predisponendo una tavola per ciascun 
punto descritto ai commi b1-b2 di cui al precedente art. 3 (mentre la trattazione dei punti 
b3 e b4 è facoltativa);

Modello in scala opportuna, realizzato completamente in colore bianco (si consiglia la sca-
la minima 1:50 per visualizzare le modalità aggregative e la scala minima 1:5 per la cellula-
base) da spedire entro 24/05/2010.

Professionisti: 
n. 4 tavole di dimensioni standard A2 verticale, predisponendo una tavola per ciascun 
punto descritto ai commi b1-b4 di cui al precedente art. 3;

Modello in scala opportuna, completamente di colore bianco (si consiglia la scala minima 
1:50 per visualizzare le modalità aggregative e la scala minima 1:5 per la cellula-base) da 
spedire entro 24/05/2010.

Sarà motivo di esclusione l’eventuale mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti 
dal presente bando. 

Ogni singolo materiale di progetto, ad esclusione della relazione e del modello, deve esse-
re consegnato in formato JPG, risoluzione 300 dpi, opportunamente compresso al fine di 
non eccedere la dimensione massima di 5 Mb per ogni file



CAPO II 
LAVORI DELLA GIURIA ED ESITO DEL BANDO  

8. 
COMITATO SCIENTIFICO DI RIFERIMENTO
Il Concorso è promosso dal Politecnico di Milano, che esercita azione di garanzia della 
validità scientifica dell’iniziativa concorsuale e della trasparenza della competizione in ogni 
sua fase, attraverso le seguenti persone, responsabili del procedimento per lo svolgimento 
del bando:

• Luisa Collina, Dipartimento INDACO 
• Alessandra Zanelli, Dipartimento BEST

e-mail: info@designcamping.it

9. 
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
Al fine di individuare e selezionare i progetti più meritevoli, è istituita una apposita Giuria. 
La Giuria è composta dai seguenti esponenti (ente che rappresentano), elencati in ordine 
alfabetico:

• Adriana Baglioni (pro-Rettore, Politecnico di Milano), con funzione di Presidente della giuria;
• Luisa Bocchietto (presidente ADI)
• Stefano Boeri (professore, Politecnico di Milano e direttore di Abitare);
• Roberto Canobbio (imprenditore, TensiNet Association);
• Aldo Cibic (designer, Cibic & Partners);
• Maria Cristina Didero (giornalista, I Living Italy);
• Anna Ferrino (amministratore delegato, Ferrino SpA);
• Emilio Genovesi (amministratore delegato, Material Connexion Milano)
• Makio Hasuike (designer, Makio Hasuike & Co);
• Davide Rampello (presidente, La Triennale di Milano);
• Giovanni Terzi (Assessore, Comune di Milano).

I giurati possono nominare un proprio delegato nel caso di sopraggiunta impossibilità a 
presenziare ai lavori. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

10.
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La selezione avviene attraverso la valutazione dell’idea progettuale in funzione della ri-
spondenza ai requisiti sopra descritti, dell’originalità della soluzione, della qualità funziona-
le e comunicativa,  della fattibilità tecnica ed economica.
Il giudizio della Giuria è inappellabile.  



11. 
ESITO DEL BANDO E PREMI 
Il Bando si concluderà con una graduatoria di merito e con la attribuzione di n. 3 premi per 
ciascuna categoria: “Junior” e “Professionisti”.
 
Concept Design
nella prima fase verranno selezionati fino a 30 progetti che potranno partecipare alla se-
conda fase e che verranno esposti  all’interno di una Manifestazione dedicata al Concorso 
nell’ambito dell’edizione 2010 della Milano Design Week.

Feasible Design
Al termine della seconda fase saranno individuati i progetti vincitori, sia per la categoria 
“Junior” che “Professionisti”, che riceveranno i seguenti premi:

al 1° classificato: Euro 5.000,00 (cinquemila/00);  
al 2° classificato Euro 3.000,00 (tremila/00);  
al 3° classificato Euro 2.000,00 (duemila/00); 

al lordo di tutte le imposte applicabili alla fattispecie (in particolare al lordo della ritenuta 
d’imposta del 25% in base all’art.81, comma1, lettera d del TUIR 917/86).

La giuria potrà riconoscere degli ex equo, nel qual caso l’importo del premio sarà suddivi-
so tra i vincitori. Ai partecipanti non è riconosciuto alcun rimborso spese. I vincitori saran-
no contattati direttamente dagli uffici preposti. I riconoscimenti economici saranno rimessi 
entro i 2 mesi successivi la data di annuncio dei vincitori.   



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali - Decreto legge 196/2003 i dati 
sono acquisiti dagli organizzatori esclusivamente per le finalità connesse al presente ban-
do e verranno utilizzati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. 
Il titolare dei dati è Luisa Collina; il responsabile del trattamento dei dati è Luisa Colli-
na, incaricati del trattamento sono Sara Bazzoli e Guido Gazzaniga. L’interessato potrà 
esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.lgs 196/03. L’interessato ha inoltre il diritto 
di opporsi, in tutto o in parte,per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO
La partecipazione al bando implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizio-
nata di tutte le norme del presente bando. Per quanto non previsto si applicano le leggi e 
consuetudini riconosciute in campo nazionale. E’ fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclu-
sione dal bando, di non pubblicare o rendere noti in qualsiasi forma i progetti prima che la 
commissione giudicante abbia espresso e reso pubblico il proprio giudizio.  Per eventuali 
controversie non risolte in via bonaria si farà ricorso al Foro di Milano.  

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Gli organizzatori non potranno essere ritenuti responsabili del rinvio o dell’annullamento 
per circostanze impreviste, né per eventuali perdite, danni, ritardi o smarrimenti di qualsia-
si genere che dovessero verificarsi durante l’inoltro dei lavori al sito internet www.cam-
peggiometropolitano.it. Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini fissati dal presen-
te bando comporterà l’esclusione. 

PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO E DEL REGOLAMENTO 
Il bando sarà pubblicizzato all’interno del sito http://www.designcamping.it.

ALLEGATI   
Allegato A contenente:
• domanda di partecipazione e liberatoria in materia di privacy ;  
• dichiarazione firmata dall’autore o dal capogruppo in cui si attesti la paternità e la novità 
dell’elaborato presentato, l’accettazione del bando nella sua interezza e liberatoria per la 
cessione definitiva a titolo gratuito di tutti i diritti d’autore e di utilizzazione degli elaborati 
presentati; 

Allegato B contenente: 
• indicazioni tipologico-dimensionali  sulle cellule abitative.


