
   

 

 

Concorso di Design Re-FOOD Edizione 2021 
 
1 – ENTE BANDITORE 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Agraria _ DiA 
Dipartimento di Architettura _ DiARC  
Con il patrocinio dell’Associazione per il Disegno Industriale/ADI_Delegazione 
Campania 
 
2. FINALITA’ DEL CONCORSO 
Il Dipartimento di Agraria e il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, in collaborazione con l’ADI (Associazione per il Disegno Industriale), promuovono 
il concorso di idee Re-FOOD sul tema del riuso e/o riciclo creativo di materiali di scarto 
provenienti da filiere agro-alimentari (Allegato 1). 
Nell’ambito delle politiche e delle azioni previste dal Nuovo Piano d’azione Europeo per 
l’Economia Circolare, dalla Nuova Strategia Industriale EU, dal European Green Deal e 
dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Concorso Re-FOOD si propone di perseguire le 
seguenti finalità: 
- Prefigurare nuovi processi progettuali e produttivi coerenti con i principi dell’economia 
circolare, integrando ricerca, innovazione e tecnica per conferire funzionalità, valore sociale e 
significato culturale ai beni distribuiti sul mercato; 
- Individuare nuove modalità d’uso, di consumo responsabile e nuovi cicli di vita per materiali di 
scarto correlati alle produzioni agro-alimentari; 
- Delineare gli indirizzi di una nuova cultura materiale orientata allo sviluppo di tecniche, 
materiali, usi e comportamenti socialmente condivisi per la riduzione del consumo e delle 
emissioni; 
- Valorizzare l’impiego di materiali di scarto provenienti da filiere agro-alimentari attraverso 
un’attività di engagement rivolta a studenti, progettisti, aziende. 
Il concorso ha lo scopo di stimolare l’interazione fra i soggetti di ricerca impegnati nel campo 
dei processi di conversione di materiali di scarto delle filiere agro-alimentari e progettisti, 
designer ed artisti interessati a misurarsi con la sperimentazione progettuale nel campo di 



   

 

 

prodotti sostenibili, riciclabili ed eco-orientati che possano contribuire a ridurre o sostituire 
l’utilizzo ed il consumo di materiali non sostenibili dal punto di vista dell’impatto ambientale. 
 
3. TEMA DEL CONCORSO 
Concept e soluzioni progettuali per l’individuazione di tipologie innovative di oggetti d’uso e/o 
prodotti e sistemi, in cui sia prevalente (non esclusivo) l’uso di materiali provenienti dagli scarti 
delle filiere agro-alimentari, come individuati nel dossier allegato al Bando (Allegato 1). 
Le soluzioni presentate dovranno essere originali ed inedite e finalizzate a valorizzare l’impiego 
di tecnologie produttive e processi di lavorazione innovativi; esse dovranno tener conto, oltre 
che della rispondenza alla funzionalità specifica, dell’attenzione ai requisiti ambientali e di 
progettazione sostenibile. 
 
4. PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a designer, architetti, ingegneri, artisti e 
studenti. È consentita la partecipazione singola o in gruppo, con l’indicazione del capogruppo 
che sarà il responsabile e l’interlocutore unico del gruppo stesso, e lo rappresenterà a tutti gli 
effetti di legge. La lingua ufficiale è l’italiano. 
Sono previste due categorie di partecipanti al concorso con differenti tipologie di premi e 
riconoscimenti: 
a) studenti, designer e progettisti under 35; 
b) designer e progettisti senior. 
Per i partecipanti alla categoria a), se riuniti in gruppo, è necessario che tutti i membri 
posseggano i requisiti di appartenenza alla categoria. 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
Le proposte progettuali dovranno combinare in maniera creativa la dimensione tecnologica e 
produttiva, i linguaggi espressivi e l’esperienza dell’utente in tutti i suoi aspetti (percettiva, 
sensoriale, materica, dell’uso). 
I criteri di valutazione delle proposte progettuali saranno i seguenti: 
- Innovatività nella concezione e nella produzione; 
- Originalità delle soluzioni formali e funzionali; 
- Facilità di montaggio se componibili; 



   

 

 

- Integrabilità tra i materiali adoperati; 
- Sostenibilità del ciclo di vita del prodotto. 
 
6. PREMI PER I VINCITORI DEL CONCORSO 
Il Concorso prevede una graduatoria di merito e l’attribuzione di premi ai vincitori così 
distribuiti: 
categoria a) “studenti e progettisti under 35” 
• Primo classificato € 3.000,00 
• Secondo classificato € 1.500,00 
categoria b) “designer e progettisti senior” 
• Primo classificato € 5.000,00 
• Secondo classificato € 2.500,00 
 
La Commissione giudicatrice si riserva di non assegnare premi e di assegnare anche premi ex 
aequo a due o più progetti che siano ritenuti meritevoli. In questo caso i vincitori 
condivideranno equamente il premio e il merito con la dicitura “ex aequo” sull’attestato. Inoltre, 
sempre a discrezione della Commissione, quest’ultima potrà assegnare a progetti non vincitori, 
una Menzione Speciale nel caso in cui il progetto esprima elementi di particolare interesse. Il 
partecipante al quale sarà attribuita la Menzione Speciale riceverà solo l’attestato di merito. 
Il giudizio della Commissione è inappellabile. 
Il ritiro del premio è subordinato alla dimostrazione dei requisiti minimi descritti nel bando. 
 
7. ELABORATI RICHIESTI 
Per ciascun progetto, i partecipanti, singoli o riuniti in gruppo, dovranno produrre gli elaborati 
di seguito indicati in formato pdf in alta definizione (300 dpi) e in bassa definizione (72dpi): 
a. Relazione in formato A4 (max 4000 battute spazi inclusi), che illustri il concept, le 
caratteristiche e la fattibilità del prodotto; è possibile corredare la relazione di schemi e 
diagrammi. 
b. Una o più tavole in formato A1 verticale (fino a un massimo di 3) contenenti grafici di 
progetto in scala adeguata corredati da didascalie e scritte esplicative delle scelte progettuali, viste 
tridimensionali e render. 
c. Modulo di partecipazione interamente compilato e firmato (Allegato 2). 



   

 

 

8. INVIO DEGLI ELABORATI 
I partecipanti al concorso devono spedire il modulo di partecipazione (Allegato 2) e gli elaborati 
richiesti, il tutto come dettagliatamente specificato, entro e non oltre le ore 12:00 del 15.03.2022 
al seguente indirizzo mail: concorso.refood@unina.it 
Materiali diversi da quelli richiesti non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione. 
Il concorso è in forma anonima, pertanto gli elaborati di cui ai punti a), b) e c) non dovranno 
riportare alcun segno di identificazione. La segreteria organizzativa nel ricevere il materiale 
contrassegnerà con un codice numerico l’elaborato grafico, la relazione ed il relativo modulo di 
partecipazione ove sono indicati i nominativi dei concorrenti. Alla Commissione giudicatrice 
saranno sottoposti solo gli elaborati inviati ed una volta conclusa la graduatoria di merito dei 
progetti presentati, sarà effettuato l’abbinamento con i rispettivi concorrenti individuati nel 
corrispondente modulo. 
 
9. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione giudicatrice, nominata dall’Ente Banditore, sarà composta da: 
- Danilo Ercolini _ Direttore del Dipartimento di Agraria (o suo delegato) 
- Michelangelo Russo _ Direttore del Dipartimento di Architettura (o suo delegato) 
- Andrea Jandoli _ Presidente ADI_Campania 
- Giuliana Zoppis _ Architetto, Giornalista 
- Gilda Bojardi _ Direttrice di INTERNI 
- Giulia Gregori _ NOVAMONT 
I lavori della Commissione sono riservati e degli stessi verrà redatto apposito verbale. La 
Commissione potrà procedere durante i suoi lavori all’esclusione dei progetti risultati non 
conformi al presente Bando. 
La Commissione procederà alla formazione della graduatoria dei progetti e verrà redatta una 
relazione conclusiva che conterrà una breve illustrazione della metodologia seguita per la 
valutazione dei progetti. 
 
10. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 
I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito web del Dipartimento di Agraria 
dell’Università di Napoli Federico II http://www.agraria.unina.it/ nonché sul sito dell’ADI 
Campania con valore di notifica a tutti gli effetti entro il 22.04.2022. I progetti verranno divulgati 



   

 

 

in occasione della cerimonia di premiazione che si svolgerà il 12.05.2022 presso la Reggia di 
Portici. 
In tale occasione l’Ente Banditore provvederà all’esposizione di tutti i progetti presentati al 
Concorso con una mostra che sarà allestita presso la Reggia di Portici dal 12 al 15 maggio 2022. 
I partecipanti che in occasione della mostra intendono esporre un prototipo del prodotto 
presentato al concorso dovranno comunicarlo alla segreteria organizzativa entro il 26.04.2022 al 
seguente indirizzo: concorso.refood@unina.it. 
Successivamente saranno contattati per concordare le modalità di consegna. 
 
11. PROPRIETA’ DEI PROGETTI 
Gli elaborati presentati non verranno restituiti. Come detto l’Ente Banditore provvederà 
all’esposizione di tutti i progetti presentati al Concorso indicando le generalità degli autori e dei 
loro collaboratori. L’Ente Banditore potrà pubblicare un catalogo dei progetti, indicando gli 
autori, senza che siano dovuti loro compensi a qualsiasi titolo o causa. L’Ente Organizzatore 
non è responsabile di abusi e utilizzazioni non autorizzate delle proposte progettuali. 
I partecipanti mantengono il diritto d’autore per i loro progetti e sono liberi di pubblicarli solo 
dopo l’espletamento di tutte le fasi del concorso. 
L’Ente Banditore potrà individuare aziende del settore interessate alla prototipazione e/o 
produzione dei prodotti, e provvederà a favorirne il contatto con l’autore per l’utilizzazione del 
progetto. 
 
12. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
In conformità a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 101/2018, l’Ateneo fornisce al partecipante al 
concorso, in qualità di soggetto interessato, le seguenti informazioni. 
• Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede legale in 
Corso Umberto I n. 40 - 80138 Napoli, nelle persone del Rettore p.t. e del Direttore Generale 
p.t., in relazione alle specifiche previsioni normative e statutarie. Contatti inerenti al trattamento 
dei dati personali: Email: ateneo@unina.it PEC: ateneo@pec.unina.it. 
• Il Responsabile della Protezione dei Dati di Ateneo (RPD) è raggiungibile al seguente 
indirizzo: Università degli Studi di Napoli Federico II - Responsabile della Protezione dei dati 



   

 

 

personali, Corso Umberto I n. 40 - 80138 Napoli. Email: rpd@unina.it PEC: 
rpd@pec.unina.it. 
I dati personali oggetto del trattamento sono nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, 
recapito telefonico e indirizzo e-mail, conferiti con la compilazione del modulo di partecipazione 
al concorso di idee Re-FOOD. 
I dati personali dei partecipanti saranno utilizzati al solo scopo di promuovere e permettere la 
partecipazione al Concorso, nonché per scopi di comunicazione. 
I dati dei Partecipanti potranno essere trattati dall’Organizzatore per comunicazioni interne 
relative all’attività svolta o nel caso di eventi pubblici (conferenze stampa, esposizioni, 
pubblicazione di un eventuale catalogo, etc.) organizzate per promuovere il Premio. 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso espresso dall’interessato al 
trattamento dei propri dati personali, per le specifiche finalità citate di all’art. 6 par. 1, lett. a) del 
Regolamento UE 2016/679. Nel caso di diniego del consenso al trattamento dei dati da parte 
dell’interessato, la partecipazione di tale soggetto non sarà ammessa. 
L’eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso 
prestato prima della revoca. 
I dati raccolti potranno essere trattati sia con strumenti elettronici che cartacei. Il trattamento 
mediante strumenti informatici è idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
La raccolta e l’utilizzo dei citati dati personali avverrà nel rispetto dei principi di: liceità, 
correttezza e trasparenza; limitazione delle finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; 
limitazione alla conservazione; integrità e riservatezza, di cui all’art. 5 del Regolamento UE 
2016/679, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato. Tali 
dati non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato o di alcun 
trattamento di profilazione. 
Per la gestione informatizzata dei dati, il trattamento è effettuato dal personale autorizzato 
dall’Ateneo che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità del 
progetto. 
L’Università non trasferisce i dati personali in questione in Paesi extra UE o a Organizzazioni 
internazionali. 
I dati forniti verranno trattati dal personale autorizzato nell’ambito delle strutture di competenza 
e per fini istituzionali, in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento. 



   

 

 

L’Università può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre amministrazioni 
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza 
istituzionale, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora, in presenza dei medesimi presupposti, 
la comunicazione sia prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o 
regolamentari. 
L’interessato al trattamento ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, quale Titolare del trattamento ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679: 
- l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento 
UE 2016/679; 
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
- la cancellazione dei propri dati (c.d. “diritto all’oblio”), fatta eccezione per quelli contenuti in 
atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università; 
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del Regolamento UE 
2016/679; 
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali, salvo quanto previsto con riguardo alla 
necessità ed obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti; 
- la revoca del consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza 
che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; 
- la portabilità dei dati, ove ne ricorrano i presupposti, nelle ipotesi in cui la base giuridica del 
trattamento sia il consenso, anche al fine di comunicare tali dati a un altro Titolare del 
trattamento. 
Esclusivamente per l’esercizio dei diritti di tutela dei propri dati personali, l’interessato può 
rivolgersi al Titolare del trattamento, nella persona del Rettore p.t., e al Responsabile della 
protezione dei dati di Ateneo, utilizzando i seguenti contatti: 
• Titolare del trattamento: Email: ateneo@unina.it PEC: ateneo@pec.unina.it 
• Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Ateneo: Email: rpd@unina.it PEC: 
rpd@pec.unina.it 
L’interessato ha il diritto di proporre reclami all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali nel caso ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardi non sia conforme alle 
disposizioni vigenti ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679. 
 
 



   

 

 

13. DATI DI CONTATTO PER LA PROCEDURA DEL CONCORSO 
I Referenti per il concorso Re-FOOD sono i Dipartimenti di Agraria (DiA) e di Architettura 
(DiARC) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, contattabili al seguente indirizzo: 
concorso.refood@unina.it 



 

ALLEGATO n.1 – Bando di Concorso Re_FOOD edizione 2021 

Elenco non esaustivo di materiali di scarto provenienti da filiere agro-alimentari, che a titolo di esempio 
possono essere impiegati dai partecipanti al concorso Re-FOOD  2021 organizzato dai Dipartimenti di Agraria 
e di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con l’ADI (Associazione per 
il Disegno Industriale). 

MATERIALI ORGANICI 

• Bucce, polpa e semi di prodotti vegetali 
• prodotti alimentari non conformi o 

parti di essi (pasta, fagioli, lenticchie, 
ceci, piselli, pomodori, limoni, mele, 
pere, ecc.) 

• pastazzo (albedo di agrumi e fibre post-
spremitura)  

• vinacce, raspi, fecce 
 
 

 

 
• drupe 
• fondi di caffè 
• acque di vegetazione 
• olio di prima spremitura e sanse 
• stocchi e brattee di mais 
• paglia di cereali 
• sacchi di juta 
• siero lattiero caseario 
• biochar, compost  

 

MATERIALI PLASTICI 

• Polistirolo  
• film plastici per pacciamatura o per 

imballaggio 
• sacchi simil-juta 

 

• contenitori di plastica per fitofarmaci 
• concimi e ingredienti alimentari  
• manichette per l'irrigazione 
• spago 

MATERIALI LEGNOSI 

• Gusci di frutta secca 
• stecche di legno per gelati 
• sarmenti, ceppi di vite 

 

• pali di legno espiantati da colture 
• residui di potatura 
• cassette di legno 

CARTA E CARTONE 

• imballaggi 
• anima bobine 
• astucci 

 
• scatole 
• buste e sacchetti 

 

MATERIALI METALLICI 

• barattoli 
• fondelli 
• fili di ferro espiantati da colture 

 
• fogli di alluminio 
• parti di macchinari 

 

ALTRI MATERIALI 

• Imballaggi in vetro 
• pali di cemento espiantati da colture 
• oli e filtri esausti 

 

• fanghi di depurazione delle industrie 
agro-alimentari 

 



 

 

ALLEGATO N.2a 
 
Categoria a) studenti, designer e progettisti under 35 
 
MODULO DI PARTECIPAZIONE (per singoli partecipanti) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ________________ 
(prov. di ______), il __/__/______ residente in _____________________________ via 
________________________________ C.A.P. _____ recapito telefonico ________________ 
e‐mail _______________ 
 

*tutti i campi sono obbligatori  
 
consapevole delle responsabilità civile e penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci 

CHIEDE 
di  essere  ammesso/a  a  partecipare  al  concorso  Re_FOOD  organizzato  dal  DiA  e  dal  DiARC 
dell’Università di Napoli Federico II in collaborazione con Associazione per il Disegno Industriale _ 
ADI Delegazione Campania 
 

DICHIARA 
‐ di conoscere il bando e di accettarlo in maniera incondizionata; 
‐ di autorizzare la riproduzione, la pubblicazione e il libero utilizzo da parte dell’organizzatore, previa 
citazione e consenso del partecipante; 
 
Data ______________________       Firma ______________________ 

 

Dichiarazione di consenso 

Il  sottoscritto  dichiara  di  aver  preso  visione  del  punto  12  del  Bando,  ove  sono  riportate  le 
informazioni  relative  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  conferiti  per  la  partecipazione  al 
presente Concorso di Design. Esprime pertanto il proprio consenso a tale trattamento. 
 

Data ______________________       Firma ______________________ 

 

Il sottoscritto allega copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

 

 
 
 
 
   



 

 

 
ALLEGATO  N.2 a ‐ gruppi 
 
Categoria a) studenti, designer e progettisti under 35 
 
MODULO DI PARTECIPAZIONE (per partecipanti in gruppo) 
 
 
I sottoscritti: 
 _______________________________________________ nato/a a ____________ 
(prov. di ______), il __/__/______ residente in _____________________________ via 
______________________________ C.A.P. _________ recapito telefonico _____________ 
e‐mail _______________ 
 

_______________________________________________ nato/a a ____________ 
(prov. di ______), il __/__/______ residente in _____________________________ via 
______________________________ C.A.P. _________ recapito telefonico _____________ 
e‐mail _______________ 
 

*tutti i campi sono obbligatori (ripetere per il numero dei componenti del gruppo) 
 
consapevoli  delle  responsabilità  civile  e  penali  a  cui  è  possibile  andare  incontro  in  caso  di 
dichiarazioni mendaci 

CHIEDONO 
di  essere  ammessi  a  partecipare  al  concorso  Re_FOOD  organizzato  dal  DiA  e  dal  DiARC 
dell’Università di Napoli Federico II in collaborazione con Associazione per il Disegno Industriale _ 
ADI Delegazione Campania 

DICHIARANO 
‐ di conoscere il bando e di accettarlo in maniera incondizionata; 
‐ di autorizzare la riproduzione, la pubblicazione e il libero utilizzo da parte dell’organizzatore, previa 
citazione e consenso del partecipante; 
‐  di  nominare  Capogruppo  ______________________    che  sarà  il  referente  unico  nei  confronti 
dell’ente organizzatore; 
 
Data ______________________       Firma ______________________ 
                (tutti i componenti del gruppo) 
 
 
Dichiarazione di consenso 
I  sottoscritti  dichiarano  di  aver  preso  visione  del  punto  12  del  Bando,  ove  sono  riportate  le 
informazioni  relative  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  conferiti  per  la  partecipazione  al 
presente Concorso di Design. Esprimono pertanto il proprio consenso a tale trattamento. 
 
Data ______________________       Firma ______________________ 

(tutti i componenti del gruppo) 
 

I sottoscritti allegano copie dei propri documenti di riconoscimento in corso di validità.  
   



 

 

ALLEGATO N.2 b  
 
Categoria b) designer e progettisti senior 
 
MODULO DI PARTECIPAZIONE (per singoli partecipanti) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ________________ 
(prov. di ______), il __/__/______ residente in _____________________________ via 
________________________________ C.A.P. _____ recapito telefonico ________________ 
e‐mail _______________ 
 

*tutti i campi sono obbligatori  
 
consapevole delle responsabilità civile e penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci 

CHIEDE 
di  essere  ammesso/a  a  partecipare  al  concorso  Re_FOOD  organizzato  dal  DiA  e  dal  DiARC 
dell’Università di Napoli Federico II in collaborazione con Associazione per il Disegno Industriale _ 
ADI Delegazione Campania 
 

DICHIARA 
‐ di conoscere il bando e di accettarlo in maniera incondizionata; 
‐ di autorizzare la riproduzione, la pubblicazione e il libero utilizzo da parte dell’organizzatore, previa 
citazione e consenso del partecipante; 
 
Data ______________________       Firma ______________________ 

 

Dichiarazione di consenso 
Il  sottoscritto  dichiara  di  aver  preso  visione  del  punto  12  del  Bando,  ove  sono  riportate  le 
informazioni  relative  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  conferiti  per  la  partecipazione  al 
presente Concorso di Design. Esprime pertanto il proprio consenso a tale trattamento. 
 

Data ______________________       Firma ______________________ 

 

Il sottoscritto allega copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.  

   



 

 

ALLEGATO N.2 b ‐ gruppi 
 
Categoria b) designer e progettisti senior 
 
MODULO DI PARTECIPAZIONE (per partecipanti in gruppo) 
 
 
I sottoscritti: 
 _______________________________________________ nato/a a ____________ 
(prov. di ______), il __/__/______ residente in _____________________________ via 
______________________________ C.A.P. _________ recapito telefonico _____________ 
e‐mail _______________ 
 

_______________________________________________ nato/a a ____________ 
(prov. di ______), il __/__/______ residente in _____________________________ via 
______________________________ C.A.P. _________ recapito telefonico _____________ 
e‐mail _______________ 
 

*tutti i campi sono obbligatori (ripetere per il numero dei componenti del gruppo) 
 
consapevoli  delle  responsabilità  civile  e  penali  a  cui  è  possibile  andare  incontro  in  caso  di 
dichiarazioni mendaci 

CHIEDONO 
di  essere  ammessi  a  partecipare  al  concorso  Re_FOOD  organizzato  dal  DiA  e  dal  DiARC 
dell’Università di Napoli Federico II in collaborazione con Associazione per il Disegno Industriale _ 
ADI Delegazione Campania 

DICHIARANO 
‐ di conoscere il bando e di accettarlo in maniera incondizionata; 
‐ di autorizzare la riproduzione, la pubblicazione e il libero utilizzo da parte dell’organizzatore, previa 
citazione e consenso del partecipante; 
‐  di  nominare  Capogruppo  ______________________    che  sarà  il  referente  unico  nei  confronti 
dell’ente organizzatore; 
 
 
Data ______________________       Firma ______________________ 
                (tutti i componenti del gruppo) 
 
 
Dichiarazione di consenso 
I  sottoscritti  dichiarano  di  aver  preso  visione  del  punto  12  del  Bando,  ove  sono  riportate  le 
informazioni  relative  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  conferiti  per  la  partecipazione  al 
presente Concorso di Design. Esprimono pertanto il proprio consenso a tale trattamento. 
 
Data ______________________       Firma ______________________ 

(tutti i componenti del gruppo) 
 
I sottoscritti allegano copie dei propri documenti di riconoscimento in corso di validità.  
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