
 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 2ª EDIZIONE 
                            

REGOLAMENTO 
 

     1. “Sono tazza di te! 100 smashing women designer”  
dove te è inteso come pronome tonico singolare maschile /femminile usato in 

funzione di complemento e non come tè bevanda 

 

2. La call è aperta a donne progettiste – designer, artigiane, artiste, architette e non 

solo, con l’obiettivo di realizzare una mostra di tazze realizzate con qualunque 

tecnica e materiale e di qualsiasi misura. 

3. La tazza, firmata, deve essere un pezzo unico da collezione, superando quasi le 

sue diverse originarie funzioni, a trascenderne dunque l’utilizzo classico per 

diventare un vero e proprio oggetto del desiderio.  

4. La mostra si svolgerà Milano a settembre 2023 in data da definirsi. 

5. Sarà stampato un catalogo bilingue ita/eng con testi introduttivi vari, tra cui la 

presentazione del presidente Anty Pansera www.antypansera.it 

Ogni partecipante avrà diritto a una copia gratuita, mentre le eventuali successive 

saranno scontate in base alle indicazioni dell’editore. 
 

6. A chi desidera diventare una delle nostre smashing women designer chiediamo 

di inviare: 

7. PRIMO STEP  

7.1 Compilare e inviare la scheda d’intento di partecipazione: durante la prima 

edizione abbiamo avuto un esubero di richieste avvenute tutte insieme vicino al 

giorno di scadenza. Questo ci ha obbligate a una discreta selezione, sia per numero 

che per vincolo di dimensione, in base allo spazio che avevamo previsto per la 

mostra. Sarebbe quindi molto utile sapere chi ha intenzione di partecipare 

compilano questa scheda che però non rappresenta vincoli, ma un eventuale 

opportunità per un confronto prima di realizzare il pezzo. 

8. SECONDO STEP 

8.1 Inviare la scheda di partecipazione compilata con cura al computer, e non a 

mano, rimandata in formato word. I dati richiesti saranno usati anche per la 

realizzazione del catalogo e per tutta la comunicazione off e online. Chi avesse 

problemi a compilare la scheda può inviare un file word seguendo l’ordine delle 

richieste. 

8.2 Una foto still-life della tazza. Ricordiamo che la foto still-life è uno scatto 

professionale che rappresenta un oggetto in modo dettagliato, mettendone in 

evidenza la forma, su fondo bianco o neutro, in alta risoluzione ovvero 300 

pixel/pollice (dpi). 

La foto verrà usata sia per la valutazione della tazza, sia per tutta la 

comunicazione e la promozione del progetto nell’ambito della mostra, che per la 

http://www.antypansera.it/


 

stampa del catalogo; vi suggeriamo quindi molta cura nella realizzazione di quanto 

richiesto. Non sono ammessi render. 

8.3 Questo regolamento firmato 

9. In mancanza del materiale richiesto o materiale di scarsa qualità, la 

partecipante sarà scartata dalla selezione 

10. I materiali relativi al punto 8.1, 8.2, 8.3 devono pervenire  

ENTRO E NON OLTRE IL 30 MAGGIO 

in lingua italiana a associazione@dcomedesign.org,  

in lingua inglese a sonotazzadite.eng@dcomedesign.org 

11. TERZO STEP 

11.1 Il comitato direttivo dell’Associazione, presieduto dalla presidentessa Anty 

Pansera, si riserva di selezionare le proposte e l’Associazione ne darà 

comunicazione entro il 15 giugno. 

A chi ha superato la selezione e quindi parteciperà all’esposizione chiediamo 

quanto segue: 

11.2 Diventare socia di DcomeDesign, se non lo si è già, versando la quota di 100€ 

con bonifico bancario intestato a:  

DcomeDesign IBAN IT 28D0305801604100573113985, causale quota associativa. 

La quota associativa per le studentesse e di 60€ con attestato di frequenza. 

11.3 Versare la quota di partecipazione pari a 200€ con bonifico bancario 

intestato a DcomeDesign IBAN IT 28D0305801604100573113985 causale quota di 

partecipazione mostra ‘Sono tazza di te! 2ª EDIZIONE.  

Si può partecipare con più pezzi per un max di 3; ad ogni tazza in più però 

corrisponde una quota di partecipazione di 100 euro che va a sommarsi. 

 

Si può fare anche un unico bonifico specificando nella causale le due motivazioni. 

 

12. Il mancato versamento di quanto richiesto entro 10 giorni dall’accettazione 

determinerà l’esclusione dalla manifestazione. 

13. al momento opportuno vi saranno date indicazioni per inviare la tazza e il 

costo sarà a vostro carico. 

 

Dichiaro di aver letto e compreso  

firma leggibile 

 

 

---------------------------------------------------------- 

 

 

luogo e data 
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