
Competition Theme

Who can enter

Who cannot enter

Who will judge the winning entries?

The aim of the competition is to design a
lighting fixture: Ceiling, Wall, Floor,
Table, Outdoor, Home office, equipped with
LEDs, suitable for inclusion in the I LOVE
LED product line - - which
can be made from a variety of materials.
Projects must be original (i.e. they cannot
have been manufactured in earlier forms)
and only LEDs may be used as lighting
source.
The judges will look for projects which
conform to the rules of the competition
and which demonstrate:

- Originality of design
- Aesthetic and functional value
- High quality of presentation
- Commercial viability
- Feasibility (the potential for industrial

manufacture of the project)

The competition is open to all adult
designers – students, independent
professionals, and artists – who are not
over 35 years old in 2012.
One or more projects can be entered.
Groups may also take part, provided that
they nominate a leader who is responsible
for all competition logistics and
communication.

The following may not enter the
competition:
- members of the jury, their spouses, or

any relatives;
- anyone who has a working relationship

with members of the jury;
- anyone who is involved in the layout of

the event or is a member of the technical
team for the preparation of the
competition.

The jury will be made up of 4 people,
experienced with lighting, including:

Arch. Alessandro Lenarda - President
Dott. Federico Galluzzi - Publisher
Dott. Marcello Petrosino - Entrepreneur
Dott. Ingenito Ferdinando - Director

The decision of the jury

The prizes

The decision of the jury cannot be
appealed and will explanation.
If it should be necessary, the president’s
vote will take precedence.

Eight projects will be chosen:

1 2000 euro

2 1000 euro

3 C e r t i f i c a t e s o f
honorable merit

st place

nd place

th – 8th place
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not require

A special certificates and related prize
will be reserved to the project, coming
from the Province of Salerno in the
better position in the final ranking.

Designers whose projects are chosen for
manufacture and commercialisation will
receive royalties calculated on the basis
of a percentage of the wholesale value of
the product, exclusive of all taxes,
packaging and transport costs,
commissions and retail markups. The
amount of any remuneration will be agreed
between the designer and the agency.

Designers should send:

-

- Personal details on A4 page
- CD-ROM or DVD containing all the
documentation
- Optional for designers who wish to
publicise their designs on the Internet, an
electronic image of the project (in JPEG
format, at 300dpi, dim 10 x 10 cm).

The designs sent to the Judging
Commission will not be returned and will
remain the property of “I LOVE LED S.r.l.”.
Participants in the competition retain
ownership of their projects.

The competition will be in 2 phases. The
first phase comprises the delivery of
designs and the jury will then select 8
finalists to participate in the second
phase. Projects must be sent between

January 1 2013 and April 20 2013 (as
indicated by the postage stamp). No
projects will be considered which arrive

after April 25 2013.

Projects must be sent to the following
address:

The final ceremony will be held at the
Comune di Salerno’s City Hall. However,
only the selected finalists will be invited
to this ceremony by the competition
administration within April 2013.

Participants must accept and abide by all
the competition rules above and agree
that their personal details may be used as
set out in the law 196/2003.

Any requests for information or
questions about the competition must be
a d d r e s s e d v i a e - m a i l t o

or by Skype at
account or by phone at

Presentation materials

Deadline

Acceptance of the competition rules

- Images and sketches mounted on boards
(2 tables up to a maximum of 70 x 50cm)
An explanation of the project (maximum 1
A4 page)

st th

th

I LOVE LED S.r.l. Via M. Pironti 11 –
84014 Nocera Inferiore (SA)

echidiluce@iloveled.it
iloveledsrl
+39 081/9211210

Tema del Concorso

Condizioni per la partecipazione

Incompatibilità dei partecipanti

Giuria

L'oggetto del concorso consiste nella
progettazione di un apparecchio
illuminante a LED (lumetto, sospensione,
piantana, applique...), adatto ad inserirsi
nella gamma dei prodotti di I LOVE LED
S.r.l. - - con la possibilità
di utilizzare i più svariati materiali.
I progetti devono essere inediti (ovvero
non pubblicati in precedenti edizioni a
stampa) ed utilizzare esclusivamente i LED
come sorgente luminosa.
La giuria valuterà gli elaborati pervenuti
e conformi al regolamento del presente
bando sulla base di:

- valori estetico-funzionali
- qualità della comunicazione
- potenzialità di commercializzazione
- attuab il ità (poss ib il ità d i una

realizzazione industriale dei progetti)

La partecipazione è aperta a tutti i
p r o g e t t i s t i , s t u d e n t i , l i b e r i
professionisti, artisti, che non abbiano
compiuto i trentacinque (35) anni di età
alla data del 31 dicembre 2012.
Il progettista potrà partecipare con uno o
più progetti, ogni progetto in plico
separato. E' ammessa la partecipazione di
gruppi di progettisti, i quali dovranno
designare un capogruppo che sarà a tutti
gli effetti la persona di riferimento per
quanto riguarda gli aspetti organizzativi e
le comunicazioni relative al concorso.

Non possono partecipare al concorso:
- i componenti la Giuria, i loro coniugi ed i

loro parenti ed affini fino al III grado
compreso;

- coloro che abbiano qualsiasi rapporto di
lavoro con i membri della Giuria;

- coloro che partecipano alla stesura del
bando o che facciano parte del Comitato
tecnico per la preparazione del
concorso.

La valutazione dei progetti sarà
effettuata da una Giuria composta da
quattro esperti del settore:

Arch. Alessandro Lenarda - Presidente
Dott. Federico Galluzzi - Editore
Dott. Marcello Petrosino - Imprenditore
Dott. Ferdinando Ingenito - Organizzatore
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- originalità del design

Le decisioni della Giuria saranno
inappellabili e essere
oggetto di spiegazioni.
Dovesse essere necessario, sarà
preponderante il voto del presidente.

Le decisioni della Giuria

I Premi

Il concorso prevede una preselezione di
otto progetti:

1 2000 euro

2 1000 euro

3 - 8 attestati di merito

° Classificato:

° Classificato:

° ° classificato

non dovranno

Una menzione speciale con relativo premio
è riservata al progetto meglio
c lass i f i cato presentato da un
concorrente della provincia di Salerno.

I partecipanti le cui creazioni premiate
dalla giuria siano ulteriormente
fabbricate e commercializzate, con
l'assenso dei progettisti, percepiranno i
diritti d'autore; tali royalties sono
calcolate sulla base di una percentuale
del prezzo di vendita del prodotto, al
prezzo di listino al rivenditore, al netto di
imposte, spese di imballo, trasporto e
provvigioni.

I materiali da inviare sono:
- Immagini su supporto cartaceo (due

tavole dim max. 70x50 cm)
- Relazione che illustri il progetto (max 1

foglio A4)
- Dati personali con indicazione del

capogruppo (1 foglio A4)
- CD-Rom o DVD contenente tutta la

documentazione
- Immagine digitale dim. 10x10 cm, 300 dpi,

in formato jpg (facoltativa per chi
desidera la pubblicazione sul sito del
concorso)

Gli elaborati inviati alla Commissione
Giudicatrice non verranno restituiti e
resteranno di proprietà di I LOVE LED
S.r.l.
I partecipanti al concorso mantengono la
proprietà e il diritto di sfruttamento delle
opere.

Il concorso si svolge in due fasi. La prima
fase comprende la spedizione degli
elaborati, tra i quali la giuria selezionerà
gli otto progetti ammessi alla seconda
fase.
La consegna deve avvenire a partire dal 1
gennaio 2013 ed entro il 20 aprile 2013
(fa fede il timbro postale).
In ogni caso i progetti dovranno pervenire
in sede entro la data del 25/04/2013 pena
l'esclusione.
Gli elaborati dovranno essere inviati al
seguente indirizzo:

La cerimonia finale si terrà presso il
Palazzo di Città del Comune di Salerno.
Solo i progetti che entreranno nella rosa
degli otto finalisti verranno contattati
dalla segreteria organizzativa del
concorso entro il 30 aprile 2013.

La partecipazione al concorso presuppone
la totale accettazione del presente
bando.
Nell'aderire al concorso il partecipante
acconsente al trattamento dei dati
personali (legge 196/2003).

Per qualsiasi richiesta di informazioni
inerente il concorso, si prega di scrivere a
m e z z o e - m a i l a l l ’ i n d i r i z z o

oppure contattare
l ’organizzaz ione a mezzo Skype
all’account o telefonando al
numero

Modalità di partecipazione

Scadenze

Accettazione del bando

I LOVE LED S.r.l. Via M. Pironti 11 – 84014
Nocera Inferiore (SA)

echidiluce@iloveled.it

iloveledsrl
+39 081/9211210

Echi di luce a LED 2013

International design competition

«Aurelio Pisaniello»
l’uomo e la luce

01 Gennaio 2013 - 3 Maggio 2013

PRESENTA

CON IL PATROCINIO DEL
MEDIA PARTNERS


