
   
07 - 15 OTTOBRE 2017          modulo di iscrizione 2017  

WEARABLE TECHNOLOGIES AND SMART TEXTILE 

L’iscrizione deve essere inviata con la ricevuta del pagamento
wearabletech@venicedesignweek.it

CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE 
VENICE DESIGN WEEK offre la possibilità di un confronto con giurie referenziate e desidera stimolare i creativi alla
partecipazioni a mostre e incontri su alcuni temi tra cui le tecnologie indossabili e i tessuti cosiddetti smart offre a
professionisti la possibilità di dare visibilità a progetti e prodotti, al pubblico di incontrare i protagonisti della ricerca sul
design. VDW è una piattaforma che dal 2010 analizza trend e sviluppa contest specifici.  Il progetto o prodotto
sottoposto alla giuria del concorso verrà valutato e i progetti selezionati verranno esposti nel Museo di Palazzo
Mocenigo dal 7 ottobre a novembre 2017.

INFORMAZIONI SUL DESIGNER 
Brand (che inseriremo nella guida e website):………........……………..……………….……....……..
Nome e Cognome: ….......................................C.F.:……….........................................…Indirizzo:
.......................................................................................................c.a.p.:................... 
Città:......................................................Provincia: .......………...……..............
Tel: ..................................................... Email:................……………………………....…........
website: ......................................................................……………………………………..……...….

Per gruppi definire tutti i componenti e ruoli nel progetto:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................…..

Per studenti indicare l’università/l’istituto e l’eventuale corso e docente di riferimento se si è 
sviluppato il progetto nell’ambito delle esercitazioni curriculari:
...........................................................................................................................................................

INFORMAZIONI PER LA FATTURAZIONE (sezione dedicata a titolari di p.iva) 
Azienda: ......................................................................................................................….......……... 
C.F. .................................………..............… P.iva ………………………………………..……………. 
Indirizzo: ................................................................................................ Tel: .............….....…………
C.A. P:.......................... Paese:..............................… Provincia: ......………..…....…................. 

   SVILUPPO DEL PROGETTO / PRODOTTO:
   (  ) progetto in fase di ideazione e sviluppo (  ) prototipo non funzionante (  ) prototipo funzionante
   (  ) progetto in fase di industrializzazione
   (  ) prodotto nuovo per il mercato lancio previsto per il…………………….
   (  ) prodotto già presentato ad altri premi, quali e indicare se ne ha già vinti……………………….
     …………………………………………………………………………………………………………….…

   Quota di partecipazione Wearable Technologies and Smart Textiles 2017
   80 € PROFESSIONISTI/AZIENDE   -  30 € STUDENTI

Bank transfer to: ARTE E DESIGN VENEZIA Associazione Culturale address: via Lungomare 
Marconi 90 cap. 30126 Lido di Venezia VE Italy
IBAN iT92L0335967684510700271147 scriveteci se preferite pagare con paypal, carta di credito

Firmando il presente modulo: 
(X) Autorizzo l’utilizzo dei miei dati per le finalità del concorso compresa la promozione dello 
stesso in ogni istante è possibile richiedere la modifica secondo la normativa n. 196/2003.
(X) Dichiaro di aver letto accuratamente il bando di concorso e di accettarne tutte le clausole. 

                                                                             Firma ....................................................
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