
3DPink 
World 
Contest  
2017

3DP World® 
www.3dpworld.it 

con la collaborazione di 
Zortrax® 

www.zortrax.com 

e di 
TechnologyHub® 
www.technologyhub.it 

indice la prima edizione  
del concorso-premio 

“3DPink World Contest” 

Il contest, declinato in rosa, si 

rivolge  al mondo femminile e 
vuole valorizzare e premiare il 

lavoro e l’ingegno di progettiste, 

designers, artiste e imprenditrici, 

attive sul territorio italiano, che 
abbiano un’idea di prodotto 

innovativo da realizzare con la 

tecnica del la stampa 3D a 

filamento FFF.  

 
 	

�



Bando di concorso 

Con il presente bando viene indetta la prima edizione del concorso-premio “3DPink World 

Contest”, promosso da 3DP s.r.l., con sede in Como (CO), via El Alamein 11/C, C.F. 

03530070139, che qui agisce quale soggetto Promotore e Organizzatore nell’ambito ed in 

rappresentanza del progetto di partnership commerciale “3DP World®” (www.3dpworld.it), 

con la collaborazione ed il supporto di Zortrax SA (www.zortrax.com), marchio leader 

mondiale nella produzione di stampanti 3D a filamento FFF, nonché di TechnologyHub 

2017, il Salone professionale delle tecnologie innovative (www.technologyhub.it).  

1.Denominazione 

“3DPink World Contest”, concorso a premio per la progettazione e la produzione di 

prodotti innovativi da realizzare con la tecnica della stampa 3D a filamento FFF. 

2.Riferimenti e Termini 

Data di pubblicazione del bando: 21 febbraio 2017 

Link contest: www.3dpinkworld.it  

E-mail contest: contest@3dpinkworld.it 

Termine per la domanda di iscrizione e invio file 3D in formato STL: 10 aprile 2017  

Termine per l’invio del prodotto stampato: 15 aprile 2017  

Verdetto Giuria Tecnica: 20 aprile 2017  

Mostra e premiazione: 21 aprile 2017, all’interno della manifestazione fieristica 
“Technology Hub 2017”, presso Fiera Milano City. 

3.Finalità del concorso 

Il concorso è finalizzato a valorizzare e premiare il lavoro e l’ingegno di progettiste, 

designers, artiste e imprenditrici (nel seguito, per brevità, tutte convenzionalmente definite 

“Progettista/e”), che operino sul territorio italiano e che abbiano un’idea di prodotto 

innovativo da realizzare con la tecnica della stampa 3D a filamento FFF.  

I premi del concorso rappresentano un riconoscimento al merito professionale, nonché un 

titolo d’incoraggiamento a progettare e realizzare prodotti innovativi con le nuove tecniche 

di manifattura additiva. 
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4.Categorie e caratteristiche dei progetti e dei prodotti 

Possono partecipare al concorso progetti e prodotti delle seguenti categorie: 

- Design, complementi di arredo e oggettistica per la casa 

- Moda e accessori  

- Meccanica 

- Arte  

Non saranno accettati progetti e prodotti a tema politico, religioso ovvero contrari alla 

pubblica decenza.  

Saranno ammessi esclusivamente oggetti statici, realizzati con qualunque materiale di 

stampa a filamento FFF, di qualunque colore/i, senza finitura coprente di post lavorazione. 

La dimensione massima dei prodotti, esclusi eventuali accessori di supporto o di 

presentazione, dovrà essere di 200x200x200 mm. 

I prodotti: 

- dovranno essere nuovi, con esclusione, quindi, di prodotti già industrializzati o 
commercializzati;  

- dovranno essere pensati per la commercializzazione; 

- dovranno rispettare i diritti di proprietà e privativa industriale di terzi; 

- dovranno rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza. 

5.Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita; ogni partecipante potrà concorrere, al massimo, 

con un prodotto per ciascuna categoria. 

Saranno esclusi dal concorso progetti e prodotti non consegnati nei modi e nei termini 

previsti dal bando. 

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate, corredate di: 

- copia carta di identità e codice fiscale; 

- curriculum vitae; 

- sintetica descrizione del progetto e del prodotto, con i dati tecnici di stampa; 
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- file 3D in formato STL, nominato come da scheda di iscrizione, 

a 3DP s.r.l., a mezzo e-mail all’indirizzo “contest@3dpinkworld.it” entro il termine 
perentorio del 10 aprile 2017.  

I prodotti stampati, pronti per l’esposizione e, quindi, corredati di eventuali accessori o 

supporti, dovranno essere consegnati a 3DP s.r.l., via El Alamein 11C, 22100 Como (CO) 

entro il termine perentorio del 15 aprile 2017. 

6.Giuria, valutazione tecnica, riconoscimenti e premi 

La Giuria sarà composta da: 

Dario Colombo, Presidente di Giuria, giornalista, Vice Capo Redattore della rivista 3D 

Printing Creative; 

Elisabetta Caregnato, Responsabile Relazioni Istituzionali Fondazione Politecnico di 

Milano, Senior Account Manager PoliHUB; 

Ilenia Brenna, Direttore Centro Formativo - Fondazione Enaip Lombardia; 

Simone Rasetti, Scultore Digitale; 

Barbara Ferrari, Avvocato, Legal Advisor di 3DP World®. 

Le decisioni della giuria verranno prese a maggioranza e saranno inappellabili.  

I progetti e i prodotti verranno valutati in base ai criteri di: originalità, innovazione 

progettuale, realizzabilità a mezzo stampanti 3D a filamento FFF, caratteristiche e qualità 

di stampa. 

Tra le proposte, di cui sarà accertata la regolarità ed il rispetto delle norme di cui al 

presente bando, saranno selezionati le vincitrici dei premi infra indicati.  

La Giuria, oltre a motivare le ragioni della scelta, potrà segnalare o menzionare altri 

progetti e prodotti ritenuti, a vario titolo, meritevoli. 

Le vincitrici riceveranno i seguenti premi: 

1° premio: una stampante Zortrax M200, dotata di starter kit e di una bobina di filamento 
ABS;  
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2° premio: un buono sconto del valore di euro 600 (+IVA), valido un anno, per l’acquisto di 
una stampante Zortrax presso i 3DPWorld® Store partecipanti all’iniziativa; 

3° premio: un buono sconto del valore di euro 400 (+IVA), valido un anno, per l’acquisto di 
una stampante Zortrax presso i 3DPWorld® Store partecipanti all’iniziativa; 

4° premio: un buono sconto del valore di euro 300 (+IVA), valido un anno, per l’acquisto di 
una stampante Zortrax presso i 3DPWorld® Store partecipanti all’iniziativa; 

5° premio: un buono sconto del valore di euro 200 (+IVA), valido un anno, per l’acquisto di 
una stampante Zortrax presso i 3DPWorld® Store partecipanti all’iniziativa. 

A tutte le partecipanti verrà attribuito un buono sconto, valido un anno, del 10% 

sull’acquisto di prodotti presso i 3DPWorld® Store partecipanti all’iniziativa.  

La premiazione avrà luogo il giorno 21 aprile 2107, nell’area eventi della fiera 

Technology Hub 2017, Fiera Milano City, ad orario che verrà reso noto mediante 

pubblicazione sul sito www.3dpinkworld.it. 

La mancata presenza della/e vincitrice/i alla premiazione del concorso comporterà la 

perdita del titolo e del premio e l’assegnazione di titolo e premio alla successiva 

qualificata. 

7.Pubblicità e promozione  

I Prodotti verranno esposti nel corso della fiera Technology Hub 2017, Fiera Milano City, in 

un’area dedicata, secondo le modalità ritenute più opportune dagli Organizzatori. 

Fotografie dei prodotti e delle varie fasi del contest verranno pubblicate sul sito www.

3dpinkworld.it e condivisi sui principali social media networks.  

Le partecipanti, con la domanda di iscrizione, rilasciano autorizzazione e piena liberatoria 

per la pubblicazione di immagini ritraenti persone e prodotti nell’ambito del contest.  

8.Utilizzo degli elaborati, diritti di proprietà intellettuale e di privativa industriale 

Il materiale pervenuto non verrà restituito e diverrà di proprietà degli Organizzatori del 

concorso.   

Con l’iscrizione al concorso le partecipanti autorizzano gli Organizzatori ad utilizzare per 

scopi promozionali e nei modi ritenuti più idonei, con l’indicazione delle credenziali di 
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riferimento (identificazione del progetto, dati della progettista), progetti e prodotti inviati ai 

fini del concorso, escludendo qualsivoglia rivendicazione conseguente a siffatti utilizzi. 

I progetti dovranno essere originali, frutto della creazione individuale della Progettista, e 

non dovranno violare diritti di proprietà intellettuale o di privativa industriale di terzi. 

I progetti non dovranno essere realizzati come conseguenza di inadempimenti contrattuali 

(i.e., in violazione di accordi di riservatezza o di patti di non concorrenza) e non dovranno 

essere conseguenza di atti di concorrenza sleale. 

I prodotti potranno essere stampati anche con il supporto di terzi, su incarico e 

responsabilità della Progettista.  

Con la partecipazione al concorso le Progettiste concedono agli Organizzatori una licenza 

gratuita, irrevocabile, senza limiti di tempo, per tutto il mondo, di tutti i diritti di riproduzione 

del prodotto con qualsivoglia supporto (i.e., fotografico, grafico, tridimensionale), 

nell’ambito delle attività del contest, per la pubblicizzazione dei progetti e dei prodotti 

realizzabili con le stampanti 3D nonché, in via generale, per la pubblicizzazione delle 

attività di 3DPWorld®. 

Le partecipanti al concorso si impegnano a manlevare e tenere indenni gli Organizzatori 

da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare loro dalla violazione delle 

norme di cui al presente bando e, più in generale, da qualsivoglia conseguenza 

pregiudizievole dovesse derivare dall’uso dei progetti e dei prodotti per le finalità di cui al 

presente bando. 

Le partecipanti potranno utilizzare a scopo promozionale e pubblicitario il premio, la 

menzione, cosi come la partecipazione al concorso e le relative immagini promozionali, 

con la citazione delle credenziali di riferimento. 

9.Limitazione di responsabilità 

Gli Organizzatori non saranno ritenuti responsabili del rinvio o dell’annullamento del 

concorso per circostanze impreviste, così come non saranno ritenuti responsabili per 

eventuali perdite, danni, ritardi, smarrimenti, sottrazioni, furti o qualsivoglia altro evento 

dannoso che dovesse verificarsi nell’invio dei prodotti, nell’esposizione o, comunque, in 

ogni fase del contest. 
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10.Informativa sul trattamento dei dati personali  

I dati personali raccolti per effetto della partecipazione al concorso saranno trattati per le 

finalità di espletamento delle operazioni e delle attività del contest. 

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono forniti. 

In caso di rifiuto di conferire i dati indicati come obbligatori, la domanda di partecipazione 

non potrà essere accettata e la candidata sarà esclusa dal concorso. In caso di rifiuto di 

conferire i dati indicati come non obbligatori, non vi saranno conseguenze.  

I dati personali raccolti per effetto della partecipazione al concorso saranno registrati nei 

database di 3DP s.r.l., via El Alamein 11C, 22100 Como (CO), C.F. 03530070139, che, in 

persona del suo legale rappresentante, sarà titolare del relativo trattamento.  

Con l’invio della domanda di partecipazione al concorso, le partecipanti prestano il 

consenso al trattamento dei dati personali, per come sopra indicato. 

11.Dichiarazione di qualifica professionale ed accettazione delle clausole di bando 

Le partecipanti dichiarano di partecipare al concorso nella loro qualità di libere 

professioniste o imprenditrici, escludendo la qualifica di consumatore. 

La partecipazione al concorso implica, da parte di ogni concorrente, la piena conoscenza 

ed accettazione di tutte le norme di cui al presente bando.  

12.Legge applicabile e Foro competente 

Il bando, così come i rapporti tra Organizzatori e partecipanti sono regolati dalla Legge 

italiana. Per eventuali controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

13.Informazioni di contatto 

Sul sito www.3dpinkworld.it verranno pubblicate informazioni organizzative e risposte alle 

domande più frequenti. 

Per eventuali informazioni ulteriori, le partecipanti potranno corrispondere via e-mail 

all’indirizzo: contest@3dpinkworld.it.  

Como, lì 21 febbraio 2017 
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