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DiDe - Distretto del Design Genova  ASP
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INS dide_distretto_design_genova

DESIGN WEEK GENOVA 2020
Domanda di partecipazione

7 – 11 maggio 2020

Apertura  
giovedì 7  -> domenica 10 maggio | orario 10 - 22 
lunedì 11 maggio | orario 10.00 - 13.00

Luogo esposizione: 
DIDE _Distretto del Design, Piazza Giustiniani e dintorni, Genova

Organizzazione: 
Associazione DiDe_Distretto del Design APS

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SARÀ RITENUTA VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA 
DA DUE FOTOGRAFIE DELLE OPERE O DEI PROTOTIPI PROPOSTI PER L’ESPOSIZIONE 
E DOVRÀ ESSERE

INVIATA ENTRO IL
7 MARZO 2020
A DIDE.GENOVA@GMAIL.COM

Si prega di inviare le fotografie in f.to .jpeg, 300 dpi, nominandole nel seguente modo:

> cognome(designer)_nome_titolo.PDF

Info: 
Associazione DiDe_Distretto del Design - Genova, Via Chiabrera 33r 
sede | t. 0039 (0)10 2367619 
segreteria operativa | cell +39 348 829 6768
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
inviare entro il 7 marzo 2020 

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale

P.IVA Cod. Fiscale

Codice Univoco PEC

Via Città

CAP Prov. Nazione

Referente Telefono Fax

e-mail

DATI PER LA PROMOZIONE

Nome da indicare sui cartelli / totem

Indirizzo CAP Città Prov.

Telefono Fax

Sito e-mail

Facebook Instagram

Indicare il nome del responsabile dello spazio espositivo

Oggetti / marchi esposti 
(breve descrizione).

Ad es. divano, lampada, cucina, etc.

 
Riservato ai designer: per ogni oggetto esposto allegare n. 2 foto f.to .jpeg (300 dpi) con 
relativa didascalia e breve CV con foto dell’autore da inviare a: dide.genova@gmail.com 

DATI PER LA SEGNALETICA DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

Intestazione da indicare sulla segnaletica (posizionata presso gli ingressi delle sedi espositive o negli altri 
spazi collettivi o vetrine) che verrà realizzata con grafica coordinata, senza il logo dell’espositore

Intestazione

Città di provenienza
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SCELTA DELLA MODALITÀ ESPOSITIVA

A) spazio singolo

Atrio

Locale commerciale libero

Appartamento privato

B) Spazio collettivo  (indicare metratura indicativa richiesta) mq

C) Spazio vetrina o altro spazio individuato dal DiDe

TARIFFE DI PARTECIPAZIONE

A) SPAZIO SINGOLO

Quota d’iscrizione

Quota fissa per logistica e promozione

Sede espositiva

€ 100,00 + IVA

€ 600,00 + IVA

Vedi elenco SOLUZIONI ESPOSITIVE a pag. 8 
e scaricabile dal sito www.didegenova.it

B) SPAZIO COLLETTIVO

Quota d’iscrizione

Quota fissa per logistica e promozione

Sede espositiva

€ 100,00 + IVA

€ 50,00 + IVA

€ 100,00 primo oggetto * € 50,00 dal secondo + IVA 

C) SPAZIO VETRINA O ALTRO SPAZIO ORGANIZZATO DAL DIDE

Quota d’iscrizione

Sede espositiva

€ 100,00 + IVA

€ 100,00 primo oggetto * € 50 ,00 dal secondo + IVA

(*) Come “oggetto” s’intende un oggetto singolo o un insieme coerente di oggetti della stessa serie che non 
occupino più di 1 (uno) mq di superficie.

Servizi compresi in tariffa

Sede espositiva (atrio o locale come da sopralluogo obbligatorio) nr. 1 presa elettrica, 
vigilanza notturna del distretto, copertura RC per la durata della manifestazione, 
occupazione suolo pubblico solo se lo spazio è all’aperto. 
Inserimento in tutti i canali di promozione dell’evento.

Servizi non compresi in tariffa

La polizza furto/danni è obbligatoria ad integrazione della RC stipulata dall’Associazione che 
pertanto non risponde a nessun titolo dei suddetti eventi. 
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Modalita’ di pagamento

A) SPAZIO SINGOLO | Riepilogo dei costi (da compilare dopo il sopralluogo)

Sede espositiva € 

Iscrizione € 

Quota fissa € 

Totale imponibile € 

Totale ivato € 

Acconto (pari al 30% del totale ivato) € 

Pagamento del 30% del totale ivato in base alla scelta dello spazio individuato, come 
acconto confirmatorio di partecipazione, da versare subito a prenotazione dello spazio.

B) SPAZIO COLLETTIVO | Riepilogo dei costi (da compilare)

La quota di partecipazione è dovuta solo dopo l’ammissione dell’oggetto/i, o prototipo/i da parte 
dell’Associazione DiDe_Distretto del Design APS, ed è così determinata:

Iscrizione € 

Quota fissa € 

Primo oggetto/prototipo € 

Eventuali altri oggetti (€ 50,00 x n° oggetti) € 

Totale imponibile € 

Totale ivato € 

C) SPAZIO VETRINA | Riepilogo dei costi (da compilare)

La quota di partecipazione è dovuta solo dopo l’ammissione dell’oggetto/i, o prototipo/i da parte 
dell’Associazione DiDe_Distretto del Design APS ed è così determinata:

Iscrizione € 

Primo oggetto/prototipo € 

Eventuali altri oggetti (€ 50,00 x n° oggetti) € 

Totale imponibile €

Totale ivato €

La quota del costo di partecipazione (totale ivato, calcolato nella tabella riepilogo dei costi) 
dovrà essere versato in unica soluzione e versata al momento dell’ammissione, a conferma 
della partecipazione alla Design Week Genova.

Il designer dovrà occuparsi della consegna dell’opera e del relativo ritiro a fine esposizione. 
Dovrà altresì curarne l’installazione e, se previsto, il suo corretto funzionamento.
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segue Modalità di pagamento

Il pagamento delle quote relative alla scelta delle modalità di esposizione avverrà mediante:

• Bonifico Bancario, con causale PARTECIPAZIONE ALLA DESIGN WEEK GENOVA 2020 
c/o UBI BANCA – SEDE GENOVA IT42Q 03111 01401 0000 00004809 
intestato a: Associazione Dide_Distretto del Design APS

• Assegno Bancario n. 
della banca 
intestato a Associazione Dide_Distretto del Design APS

Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’art. 7 e art. 13 del D.L. 30 Giugno 2003, 
n. 196, ai sensi dell’articolo 23 del medesimo D.L., conferisce il proprio consenso al 
trattamento e comunicazione dei propri dati personali da parte di DiDe ASP nei limiti di 
seguito specificati;

a) il trattamento verrà effettuato per consentire l’adempimento dei servizi di cui sopra, per 
finalità pubblicitarie e di offerta promozionale;

b) il trattamento verrà effettuato con modalità informatizzate e manuali;

c) i dati potranno essere comunicati a società controllate e/o collegate e/o clienti e/o utenti 
e/o professionisti sempre nei limiti di cui sopra.

DATA        FIRMA  E TIMBRO   
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REGOLAMENTO
Art.1 DENOMINAZIONE 
Design Week Genova 

Art.2 SCOPI 
La Design Week Genova è una esposizione diffusa di oggetti di design, una manifestazione culturale per 
designer, creativi, artisti, progettisti e in generale aperta a tutti gli appassionati del settore.

Art.3 ORGANIZZAZIONE 
Design Week Genova è organizzata dall’Associazione DiDe_Distretto del Design APS, che si riserva la più 
ampia facoltà decisionale per l’organizzazione della Manifestazione e in particolare per quanto riguarda il 
programma e gli orari. Tali decisioni non possono ledere alcun diritto presunto o acquisito degli Espositori.

Art.4 LUOGO-DATA-ORARI 
Design Week Genova 2020 (dwg2020) avrà luogo nel Distretto del Design in Piazza Giustiniani e dintorni 
(come meglio definito dalle planimetrie che evidenziano la posizione di tutti gli spazi espositivi). 
La manifestazione sarà aperta al pubblico dal 7 all’11 maggio 2020 con i seguenti orari:

• Giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10.00 alle ore 22.00 
• Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Art.5 ORARI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO 
L’allestimento da parte degli espositori è previsto per il giorno 6 maggio 2020, dalle ore 09.00 alle ore 20.00.
Gli spazi non occupati entro le ore 15.00 del giorno 6 maggio si intenderanno rimessi a disposizione degli 
organizzatori che, salvo ed impregiudicato ogni qualsiasi diritto, considererà l’Espositore rinunciatario senza 
diritto ad alcun rimborso a qualsiasi titolo. 
La chiusura della manifestazione avverrà alle ore 13.00 del giorno lunedì 11 maggio 2020. 
Il disallestimento degli stand dovrà essere effettuato entro il giorno 12 maggio 2020. 
Per allestimenti e disallestimenti complessi si prega di contattare l’Organizzazione per accordi specifici.

Art.6 IDONEITA’ ALLA PARTECIPAZIONE 
Alla  Design Week Genova possono partecipare i progettisti, i designer, i produttori e le aziende del settore.

Art.7 TERMINI DI AMMISSIONE 
La sottoscrizione della domanda di partecipazione costituisce, per il richiedente, proposta irrevocabile e 
comporta l’accettazione del presente regolamento. 
La domanda di partecipazione dovrà essere firmata e compilata in ogni sua parte del designer o dal titolare/
legale rappresentante della Ditta e dovrà pervenire a: 
Ass. DiDe_Distretto del Design – Via Chiabrera, 33R - 16123 Genova, corredata da: 
a) ricevuta del pagamento in base al tipo di esposizione prescelta (senza il quale la domanda non sarà presa 
in esame per l’accettazione) e con le seguenti modalità: 
- a mezzo assegno circolare non trasferibile o assegno c/c bancario non trasferibile intestato a Associazione 
DiDe_Distretto del Design APS, spedito al seguente indirizzo:  Via Chiabrera, 33R - 16123 Genova 
- a mezzo bonifico bancario UBI BANCA – SEZIONE GENOVA Iban: IT42Q 03111 01401 0000 00004809 
intestato a Ass. Dide Distretto del Design APS 
b) il presente regolamento firmato in calce.

L’ordine di ricevimento della domanda di partecipazione non è determinante ai fini dell’ammissione. 
L’accettazione o meno di ogni domanda di partecipazione è riservata agli organizzatori ed è insindacabile.

Art.8 ALLESTIMENTO DELLA SEDE ESPOSITIVA 
Trattandosi di spazio privato di un immobile soggetto a tutela, occorre attenersi alle prescrizioni della 
Soprintendenza che richiedono l’esposizione di oggetti temporanei, non fissati al pavimento né alle pareti. 
L’allestimento dovrà essere preventivamente concordato con gli organizzatori della Design Week Genova 
così come il disallestimento che sarà a cura dell’espositore nei tempi che verranno definiti col Comitato 
organizzatore. Qualora ci fosse da parte dell’espositore un inadempimento, l’organizzazione declina 
ogni responsabilità. Negli orari di apertura dell’esposizione dovrà essere garantita la sicurezza sia delle 
persone che degli arredi esposti, il tutto a carico dell’espositore anche in fase di trasporto, allestimento e 
disallestimento. All’azienda espositrice è interamente demandata (e raccomandata) la stipula di specifiche 
assicurazioni contro tutti i danni che le opere potrebbero subire.
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segue Regolamento

Art.9 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLE MERCI E DEI MATERIALI 
L’espositore è obbligato ad assicurarsi presso primaria compagnia di sua scelta con polizza all risks. 
Le polizze dovranno prevedere specificatamente la rinuncia ad ogni eventuale azione di rivalsa nei confronti 
dell’Associazione DiDe. 
In caso di mancata stipula della polizza da parte dell’espositore, la società organizzatrice non risponde a 
nessun titolo per i danni conseguiti al mancato rispetto dell’obbligo.

Art.10 VIGILANZA 
L’Organizzazione provvede ad un servizio di vigilanza notturna nel distretto in cui si svolge la manifestazione: 
tale servizio di vigilanza notturna non implica alcun riconoscimento di responsabilità dell’Organizzazione nei 
confronti degli espositori per danni che riguardassero gli oggetti, comunque introdotti in sede mostra, di 
proprietà degli espositori o che da essi provenissero.

Art.11 ULTERIORI NORME 
L’Organizzatore si riserva di stabilire norme e disposizioni giudicate opportune a meglio regolare la 
Manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni avranno valore equipollente al presente 
regolamento ed avranno, perciò, carattere di pari obbligatorietà.

DATA       FIRMA  E TIMBRO   

Inviare a dide.genova@gmail.com fermo restando l’obbligo di trasmettere l’originale timbrato e firmato a: 
Ass. DiDe_Distretto del Design – Via Chiabrera, 33R - 16123
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SOLUZIONI ESPOSITIVE 
 
   

CONTATTARE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PER VISIONARE E SCEGLIERE LO SPAZIO

Soluzioni espositive A) SPAZIO SINGOLO B) SPAZIO COLLETTIVO C) VETRINE

Costo iscrizione € 100,00 € 100,00 € 100,00

Costo spese generali € 600,00 € 50,00 X

Costo affitto spazio da € 100,00 a € 3.000,00 € 100,00 x 1°oggetto* 
€ 50,00 dal secondo

€ 100,00 x 1°oggetto* 
€ 50,00 dal secondo

* Come “oggetto” s’intende un oggetto singolo o un insieme coerente di oggetti della stessa serie, che non 
occupino più di 1 (uno) mq di superficie.
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