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BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA NONA EDIZIONE DI 

 

               ® 
            

 

   

 

PREMESSA 

Manifattura di Domodossola, azienda leader nel settore tessile da oltre 100 anni, è lieta di 

promuovere la nona edizione del concorso internazionale INTRECCINCANTIERE, rivolto 

a giovani creativi, nonché allievi di corsi di design e scuole d’arte. Realizzato in 

collaborazione con il network Lineapelle e il Gruppo BPM, il premio è finalizzato a far 

emergere personalità di talento e futuri protagonisti del Made in Italy.  

 

Art. 1 – Requisiti 

Possono partecipare al concorso giovani designer, italiani e stranieri, di età inferiore ai 

trent’anni. Non è richiesto alcun titolo di studio. 

 

Art. 2 – Obiettivo e del tema del concorso 

Manifattura di Domodossola ha siglato una collaborazione con il museo Bagatti Valsecchi 

che si è tradotta nell’utilizzo dei suoi preziosi intrecci per la completa ristrutturazione 

dell’area shop posta al piano terra della sede museale dove sono in vendita oltre alle 

esclusive collezioni Athison anche una capsule collection di borse e bracciali dedicata al 

museo. 

Ad ulteriore suggello della partnership fra Manifattura di Domodossola e il museo Bagatti 

Valsecchi, per la nona edizione del concorso i partecipanti dovranno sviluppare creazioni 

originali che si ispirino liberamente allo styling rinascimentale della casa museo BA.VA 

attraverso l’utilizzo dei materiali intrecciati dell’azienda. 

 

I premi assegnati saranno così suddivisi: 

- n.1 premio Miglior creazione Pelletteria; 

- n.1 premio Miglior creazione/progetto Interior design; 

- n.1 premio Miglior creazione Calzatura; 

- n.1 premio Miglior creazione Abbigliamento; 

 

(nella categoria Pelletteria sono inclusi accessori come ad esempio borse, valigie, cinture 

realizzati in qualsiasi tipo di materiale intrecciato.) 

 

Per meglio comprendere lo spirito della casa museo s’invitano i partecipanti a visitarla (via 

Gesù 5, Milano) o a prenderne visione sul sito www.museobagattivalsecchi.org. 

 

 

 

 

http://www.museobagattivalsecchi.org/
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Art. 3 – Iscrizione  

L’iscrizione può avvenire tramite debita compilazione, in tutte le sue parti, del relativo form 

sul sito www.intreccincantiere.com. Sarà poi necessario allegare una copia della stessa 

ricevuta via email debitamente firmata unitamente al prototipo/progetto spedito a 

Manifattura di Domodossola spa (Viale Dell’Industria 1/3/5, 28844 Villadossola, VB, Italia), 

pena l’esclusione dalla competizione. 

L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2023. 

 

Art. 4 – Progetti 

I partecipanti possono iscriversi singolarmente o in gruppi di massimo tre persone. In 

entrambi i casi si potrà presentare un solo progetto e iscriversi in un singolo ambito. 

I progetti elaborati dovranno essere originali e inediti, pena l’esclusione dal concorso. Solo 

per il settore Interior design i partecipanti potranno presentare un progetto cartaceo; in tutti 

gli altri casi è necessario presentare un prototipo vero e proprio. 

I partecipanti della categoria di Interior design che decideranno di presentare un progetto 

cartaceo dovranno obbligatoriamente consegnarlo su un supporto rigido in formato A3 

idoneo all’esposizione, pena l’esclusione dalla competizione. 

I partecipanti a INTRECCINCANTIERE godranno inoltre del diritto di essere riconosciuti 

come autori dei progetti. 

Manifattura di Domodossola non si assume nessuna responsabilità per modelli pervenuti 

danneggiati o persi.  

 

Art. 4 bis – Social 

Tutti i progetti/prototipi dovranno essere corredati da foto e un video pena l’esclusione 

dalla competizione (per le specifiche si veda in fondo al paragrafo). Il video dovrà 

contenere a grandi linee, la risposta in formato discorsivo alle seguenti domande: 

- Chi sei (nome, scuola di provenienza/titolo di studio)? 

- Perché hai deciso di partecipare al concorso? 

- Che cosa hai realizzato?  

- A cosa ti sei ispirato? 

Foto e video dovranno essere inviati a intreccincantiere@manifatturadomodossola.it 

anche non contestualmente all’invio del prototipo, purché rispettino la scadenza di 

consegna finale degli elaborati. 

I partecipanti, inviando foto e video, autorizzano la loro pubblicazione online sui canali 

social del Gruppo Manifattura di Domodossola, sui loro siti internet e all’eventuale 

diffusione alla stampa. Contestualmente ai contenuti digitali, i concorrenti dovranno inviare 

tutti i loro riferimenti per essere opportunamente citati (LinkedIn, Facebook, Instagram). 

 

Foto: nr 3-4 scatti still life del prototipo idonee alla pubblicazione su Instagram, fondale 

neutro, senza oggetti di disturbo, formato jpeg + nr 1 foto candidato quadrata + nr 1 foto 

candidato verticale. 

Video: nr 1 video di max 45 secondi idonee alla pubblicazione su Instagram (formato 

verticale), fondale neutro, senza oggetti di disturbo, formato mov/mp4. 

 

http://www.intreccincantiere.com/
mailto:intreccincantiere@manifatturadomodossola.it
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Art. 5 – Materiali 

Tutti i giovani interessati al concorso potranno visionare i materiali di Manifattura di 

Domodossola presso l’azienda stessa, sita in Villadossola (VB), nonché presso lo Show-

Room di Lineapelle LP Fashion Studio di Milano.  

Si ricorda ai partecipanti che LP Fashion Studio è adibito alla sola esposizione dei 

materiali dell’azienda, pertanto non sarà possibile prelevarli in tale sede. 

La ricerca, la scelta finale e il prelievo - gratuito - dei materiali dovranno essere effettuati 

presso la sede di Manifattura di Domodossola. 

Per recarsi in azienda è necessario prendere appuntamento scrivendo a 

intreccincantiere@manifatturadomodossola.it (l’azienda è aperta dal lunedì al venerdì con 

i seguenti orari: 8-12 / 14-18). 

I partecipanti che preleveranno i materiali presso lo stabilimento di Manifattura di 

Domodossola avranno la possibilità di scegliere tra centinaia di articoli messi a loro 

disposizione.  

Per coloro che, per impedimenti o motivi logistici, sono impossibilitati a recarsi in azienda è 

prevista la spedizione dei campioni. La scelta di questi ultimi sarà effettuata all’interno di 

una selezione di articoli prevista dall’azienda e inviata per email. Contestualmente alla 

propria richiesta di materiale, è necessario inviare via email il proprio disegno/bozzetto 

indicativo per consentire all’azienda di consigliare gli intrecci più idonei.   

Per la realizzazione dei prototipi, è concessa l’integrazione di materiali diversi dai prodotti 

di Manifattura di Domodossola, sebbene questi ultimi dovranno necessariamente 

assumere un ruolo centrale all’interno della composizione.  

 

Art. 6 – Termini di scadenza 

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 28 aprile 2023 (salvo diversa 

indicazione) al seguente indirizzo: 

 

Manifattura di Domodossola Spa 

Viale Dell’Industria 1-3-5 

28844 Villadossola VB (ITALY) 

C.a. Giulia Battistini 

 

Art. 7 – Esposizione e valutazione 

La presentazione e la valutazione degli oggetti creati avrà luogo in data e luogo da 

destinarsi. L’esposizione dei prototipi è a cura dell’azienda la quale si riserva il diritto di 

escludere le creazioni che non soddisfano i requisiti del presente regolamento.  

 

Art. 8 – Giuria 

Le creazioni inviate, secondo le norme del presente regolamento, saranno valutate da una 

giuria che assegnerà i seguenti premi: Pelletteria, Interior design, Calzatura, e 

Abbigliamento. 

Tale giuria sarà composta da membri altamente qualificati provenienti dal mondo della 

moda e della stampa specializzata. I nomi dei giurati saranno resi noti successivamente. 

mailto:ntreccincantiere@manifatturadomodossola.it
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Per la sezione Interior design la giuria terrà conto in fase di valutazione se il concorrente 

(o il gruppo) ha realizzato un prototipo vero e proprio o uno cartaceo realizzabile solo 

potenzialmente. 

 

Art. 9 – Comunicazione 

Tutte le comunicazioni inerenti al concorso (eventuali slittamenti di date, promozione di 

eventi a esso collegati, pubblicazione di foto, diffusione dei nomi dei vincitori, ecc.) 

avverranno tramite i canali social del Gruppo Manifattura di Domodossola. I partecipanti a 

INTRECCINCANTIERE sono invitati a seguire le ultime news pubblicate sulle pagine 

social e sul sito internet dedicato al concorso: www.intreccincantiere.com. 

Si consiglia inoltre ai correnti di consultare i canali social (@athison1913 

@manifatturadomodossola @oxilla) e i relativi siti per scoprire tutte le lavorazioni 

dell’azienda e trovare ispirazione per le proprie realizzazioni. 

 

Art. 10 – Premi 

I premi saranno elargiti sotto forma di assegno, del seguente valore: 

- un premio ciascuno del valore di € 500 per la Miglior creazione Pelletteria, Interior 

design, Calzatura e Abbigliamento. 

I prototipi vincenti saranno presi in custodia da LP Fashion Studio e/o da Manifattura di 

Domodossola e saranno esposti in ulteriori eventi a discrezione degli stessi.  

 

Art. 11 – Premiazione 

Il luogo e la data della cerimonia di premiazione saranno comunicati in seguito ai vincitori, 

in tempo utile per potervi partecipare. 

 

Art. 12 - Diritti di utilizzazione, informazione e divulgazione dei risultati 

Manifattura di Domodossola e i suoi partner sono autorizzati a comunicare l’iniziativa alla 

stampa nazionale e internazionale, nonché a valorizzare i risultati del concorso attraverso 

le azioni che riterranno più opportune. Tutti i partecipanti autorizzano sin d’ora Manifattura 

di Domodossola e i suoi partner a esporre i progetti in occasione di eventi e 

manifestazioni. I partecipanti autorizzano inoltre Manifattura di Domodossola e i suoi 

partner a pubblicare i progetti in tutta la comunicazione, in una galleria virtuale all’interno 

del sito dedicato al concorso, sui social network, su cataloghi, volumi e/o stampa 

specializzata; per questo nulla sarà dovuto se non l’obbligo della citazione degli autori. 

 

Art. 13 – Restituzione progetti 

Al termine del concorso, i prototipi risultati non vincitori rimarranno in custodia a 

Manifattura di Domodossola. Le creazioni vincenti e una selezione delle restanti saranno 

esposte in altre manifestazioni/eventi (esempio: Lineapelle Settembre 2023). In seguito, 

solo ed esclusivamente previa richiesta dei partecipanti tramite email, tutte le creazioni 

potranno essere restituite ai legittimi proprietari. I prototipi non reclamati entro la fine di 

Settembre 2023 diventeranno di proprietà dell’azienda.  

 

 

http://www.intreccincantiere.com/
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Art. 14 – Charity Event 

Coloro che non richiedono la restituzione dell’elaborato autorizzano Manifattura di 

Domodossola a esporlo alla vendita di beneficienza annuale dei progetti non reclamati 

delle passate edizioni di INTRECCINCANTIERE. La data e il luogo dell’evento saranno 

definiti in seguito. Il ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza a un ente o 

un’associazione da definire. 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  

 

MANIFATTURA DI DOMODOSSOLA SPA  

(C.a. Giulia Battistini) 

Viale dell’Industria 1-3-5 

28844 VILLADOSSOLA (VB)  

Tel. 0324-225000  

Fax: 0324-225050 

intreccincantiere@manifatturadomodossola.it  

www.intreccincantiere.com 

 

LP Fashion Studio  

Via Brisa, 3 MILANO (MI)  

Tel. 02-8807711  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intreccincantiere.com/

