
 

 

CONTEST – ROMA TRANSITION 2021  

 

Il regolamento 
 

BRIEF 
 

"ROMA TRANSITION 2021" 
 

La nostra città cambia pelle ed anima: immaginiamo la Roma che vorremmo nella prossima 
transizione. 

 
Il tempo che viviamo è per eccellenza un momento di transizione, di riflessione, di evoluzione. 
Oggi più che mai sentiamo viva la sensazione di precarietà e di instabilità che contraddistingue in realtà 
da sempre la vita umana. Ma rispetto alle epoche passate, durante le quali l'uomo viveva immerso in 
una dimensione naturale, oggi assistiamo ad una radicale mutazione che vede l'umanità occupare 
prevalentemente spazi urbani, e vivere le città come una pelli incise, da rigenerare ogni giorno, brulicanti 
di microrganismi. 
 
In particolare la città di Roma, da millenni scenario di eventi spettacolari e illuminata da uno speciale 
magnetismo, vive come una ferita sempre aperta l'ambivalenza costituita dalla sua dimensione di 
metropoli diffusa, e al tempo stesso custode di storia e misteri antichi. 
 
La sfida attuale è: come combattere questo periodo surreale che ha cambiato profondamente il nostro 
modo di vivere? Durante il Wholesome Winter Workshop 2021 la nostra Accademia ha risposto con l'arte 
e con il design, e con questo obiettivo si son dati battaglia, a suon di idee e proposte, 70 talenti 
selezionati fra i nostri studenti, che hanno progettato alcuni “dispositivi che aiutino l'uomo a vivere 
quest'epoca di transizione come un'opportunità di crescita e di rinascita”. 
 
La sfida ora si fa più ampia, ed al tempo stesso più territoriale perché orientata alle trasformazioni in 
corso della città di Roma. 

CHI PUO’ PARTECIPARE 
 

• Studenti e docenti dell'accademia Quasar Institute for Advanced Design 

• Artisti, designer, fotografi e creativi in generale che abbiano compiuto i 17 anni di età. 
 



 

 

 
LE SCADENZE 

 
Tutti i contributi dovranno pervenire entro e non oltre il 20 giugno 2021 all’indirizzo: 

 

Quasar Progetto Srl 

Via Crescenzio 17/A 

00193 - Roma 

 

I vincitori riceveranno comunicazione ufficiale via mail, all’indirizzo indicato sulla domanda di 
partecipazione. 
 

LA GIURIA 
 
La valutazione dei contributi creativi sarà effettuata, in base al merito, da una commissione composta da 

Direzione Didattica, Direzione Scientifica, Direzione Generale, Ufficio Stampa e Docenti di Quasar 

Institute for Advanced Design. 

 
I VINCITORI 

 
I 3 vincitori saranno avvisati da QIAD con comunicazione che verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato 
nella domanda di partecipazione.  
 

• Il primo premio sarà di 1.000 Euro + una borsa di studio del 50% per la partecipazione ad un 
corso Quasar Institute for Advanced Design. 

• Secondo premio una borsa di studio del 50% per la partecipazione ad un corso Quasar Institute 
for Advanced Design. 

• Terzo premio una borsa di studio del 30% per la partecipazione ad un corso Quasar Institute for 
Advanced Design. 

 
Tutti i migliori elaborati ricevuti saranno parte integrante dell'esposizione annuale di Quasar Institute 
for Advanced Design. 
 
 
 



 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
 
I contributi creativi dovranno essere inviati al seguente indirizzo: 
 
Quasar Progetto Srl 
Via Crescenzio 17/A 
00193 – Roma 
 
Si richiede l'invio di un'unica tavola, di formato A3 (verticale o orizzontale), stampata su carta fotografica 
da 300 gr. lucida, senza cornice. 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
1. Premessa. 
1.1 Quasar Progetto s.r.l., altresì nota come QIAD e/o Quasar Institute for Advanced Design intende 
premiare la creatività e l’ingegnosità dei partecipanti, tramite rappresentazioni di elaborati carichi di 
valore emotivo ed espressivo. 
 
1.2 - Il Contest è disciplinato dal presente regolamento e si svolgerà, attraverso le fasi di seguito 
descritte, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento vale a dire a decorrere dal 
21 maggio 2021 ed entro e non oltre il 20 giugno 2021. 
 
1.3 – Le borse di studio erogate ai vincitori non sono cumulabili con altre borse di studio e/o scontistiche 
e/o promozioni in corso. 
 
2. Requisiti per la partecipazione.  
2.1 – La partecipazione al Contest a coloro che abbiano già compiuto i 17 anni di età. 
 
3. Modalità e termini di partecipazione. 
 
3.1 – Tutte le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 20 giugno 2021 all’indirizzo Quasar 
Progetto Srl – Via Crescenzio 17/A, 00193 Roma. 
 
3.2 – Ai fini della partecipazione al Contest, il Candidato dovrà inviare a QIAD i seguenti documenti: 



 

 

 

• copia della domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte e sottoscritta;  

• copia del documento di identità; 

• il propri contributo creativo meglio descritti nel successivo articolo 4 del presente Regolamento. 
 
L’incompletezza totale e/o parziale dei documenti e /o dei dati forniti e/o la non conformità dei 
contributi creativi a quanto previsto al successivo punto 4 determinerà la inammissibilità della domanda 
di partecipazione e pertanto la medesima si intenderà come mai formulata. 
 
3.3 – QIAD declina ogni responsabilità qualora si verifichino fatti e/o eventi non imputabili alla stessa 
QIAD che compromettano l’invio dei contributi creativi e/o della domanda di partecipazione e relativi 
allegati, come ad esempio perdite o ritardi dovuti al malfunzionamento di dispositivi elettronici. 
 
4. Caratteristiche e formati dei Contributi Creativi. 
 
4.1 – I progetti consegnati dovranno essere significative delle caratteristiche identificative e delle 
capacità espressive e di rappresentazione del candidato. 
 
4.2 – I contributi creativi dovranno essere trasmessi nei seguenti formati: un'unica tavola, di formato A3 
(verticale o orizzontale), stampata su carta fotografica da 300 gr. lucida, senza cornice. 
 
5. Modalità di accettazione. 
5.1 – I contributi creativi saranno valutati da una commissione composta da Direzione Didattica, 
Direzione Scientifica, Direzione Generale, Ufficio Stampa e Docenti di Quasar Institute for Advanced 
Design ed avverrà ad insindacabile giudizio della medesima commissione. 
 
5.2 – I vincitori del Contest saranno avvisati da QIAD con comunicazione che verrà inviata all’indirizzo e-
mail indicato nella domanda di partecipazione.  
 
6. Proprietà e diritti relativi ai contributi creativi. Obblighi del Candidato. Divieti. 
 
6.1 – I diritti di proprietà intellettuale sui contributi creativi appartengono agli autori e dunque al 
Candidato. Il Candidato, con la sua partecipazione al Contest ed il conseguente invio del contributi 
creativo, rinunciando a qualsivoglia compenso, indennizzo e/o rimborso , ed indipendentemente 
dall’assegnazione o meno di un premio , concede gratuitamente e definitivamente a QIAD il diritto di 



 

 

utilizzare il contributo creativo inviato ai fini promozionali, divulgativi e in generale legati alle attività di 
QIAD , ferma restando il diritto di essere menzionato quale ideatore del medesimo contributo creativo. 
 
6.2 – Il Candidato garantisce che i contributi creativi inviati sono il risultato del suo lavoro personale e, 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, garantisce anche che i contributi 
creativi: Sono frutto esclusivo del suo ingegno, e non di contraffazione e/o plagio; Non sono contrari a 
norme di legge, all’ordine pubblico e al buon costume; Non violano alcun diritto, registrato o meno, di 
proprietà intellettuale e/o industriale di terzi e o alcun diritto di terzi; Sono stati realizzati ottenendo 
tutte le necessarie e specifiche autorizzazioni e/o liberatorie da parte di tutti i soggetti a vario titolo 
coinvolgendo nella realizzazione dei contributi creativi medesimi. Il Candidato si assume ogni 
responsabilità in ordine a contenuto, liceità, natura, qualità e veridicità dei contributi creativi con 
espresso esonero  di QIAD e dei suoi aventi causa da ogni onere di accertamento e/o controllo al 
riguardo. E’ espressamente esclusa ogni responsabilità di QIAD e dei suoi aventi causa per qualsiasi 
contributo creativo consegnato dai candidati.  Il Candidato terrà indenne e manleverà QIAD e i suoi 
aventi causa da ogni e qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento danni e/o danno, responsabilità, 
costo o spese vantato e preteso da terzi in conseguenza della pubblicazione dei contributi creativi ed in 
ogni caso della violazione dei precedenti punti del presente articolo. 
 
Per maggiori informazioni sulla privacy e il trattamento dei dati: https://quasarinstitute.it/wp-
content/uploads/2020/01/quasar-institute-privacy.pdf 

https://quasarinstitute.it/wp-content/uploads/2020/01/quasar-institute-privacy.pdf
https://quasarinstitute.it/wp-content/uploads/2020/01/quasar-institute-privacy.pdf

