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PRINTABLE DESIGN 

CONTEST 
La  3D Factory s.r.l. ,nuova società di stampa 3D,  al fine di incentivare la vendita e la conoscenza dei servizi e 

dei prodotti da essa commercializzati, intende indire il seguente concorso a premi: 

 

 

PERIODO: dal 01/07/2015 al 30/11/2015  

TERMINE COMUNICAZIONE VINCITORI: entro 45 gg. dalla chiusura del concorso.  

TERMINE CONSEGNA PREMI: entro 60 gg. dalla chiusura del concorso.  

AREA: Territorio Nazionale  

DESTINATARI: studenti degli Istituti Superiori e delle Accademie di Belle Arti  

 

 

 

 

PREMI COMPLESSIVI:  

 Nº 1 stampante 3D MakerBot Replicator 5th generation (valore commerciale € 3.000,00).  

 Nº 1 Corso di formazione e tutoraggio della durata di 80 ore (valore commerciale € 2.500,00).  

 Nº 1 Corso di formazione e tutoraggio della durata di 45 ore (valore commerciale € 1.500,00).  

 



 

 

 

 

COME SI SVOLGE IL CONTEST 

 

Il Concorso avrà come scopo la creazione da parte dei concorrenti di modelli tridimensionali, in numero non 

inferiore ad 1 (uno) e non superiore a 3 (tre), in full color o monocromatici, elaborati secondo le seguenti 

specifiche, pena l'esclusione:  

 Tutti i file dovranno essere consegnati esclusivamente in uno dei seguenti formati: 3DS, FBX, OBJ, PLY, 

WRL ed STL.  

 Lo spessore minimo ammissibile dovrà essere 3mm.  

 Le dimensioni massime del modello 3D dovranno essere 360mm X 230mm X 180mm (LxPxH).  

 I modelli dovranno riferirsi ai seguenti temi: 1 modello di design innovativo, 1 modello di uso quotidiano ed 

1 modello di totale fantasia; nel caso il concorrente realizzi un solo modello, potrà scegliere uno qualunque 

dei temi suindicati.  

 I singoli file non dovranno superare le dimensioni di 100MB.  

 

Allo scadere della data fissata come termine per la consegna dei file ed entro il termine fissato per la 

comunicazione dei vincitori, la suddetta società provvederà alla verifica dei requisiti sopraelencati, provvedendo 

ad informare attraverso il sito Web gli eventuali esclusi. Terminata questa fase, si procederà alla valutazione dei 

progetti presentati dai singoli concorrenti secondo i seguenti criteri:  

 Innovazione: punti max 100.  

 Realizzazbilità: punti max 50.  

 Tecnica di realizzazione: punti max 50.  

 Estetica: punti max 100.  

Per un totale complessivo di max 300 punti. Il vincitore sarà colui che avrà realizzato il punteggio massimo. In 

caso di ex aequo, si procederà con uno spareggio secondo le stesse modalità sopraelencate, ma riferite ad un unico 

file a scelta del concorrente.  

 

 

 

 

COME PARTECIPARE 
 

Per poter partecipare al concorso ci si dovrà registrare sul sito www.3d-factory.it  nell'apposita sezione. 

 Entro il termine ultimo del 30/11/2015 tutti i concorrenti dovranno caricare i propri file nell'apposito spazio 

presente sul sito.  

 

E’ possibile partecipare singolarmente o in gruppo (ad es., come classe),in questo secondo caso sarà necessario 

indicare un capogruppo che rappresenti tutti gli altri e la cui documentazione sarà allegata alla registrazione . 

 

Tutta la procedura di valutazione ed assegnazione dei  premi  sarà pubblicata sul sito www.3d-factory.it.  

 

La comunicazione dell'elenco dei vincitori avverrà tramite il sito www.3d-factory.it e mediante posta elettronica.  

 

 

 

 

 

Per il regolamento completo , visitare il nostro sito www.3d-factory.it nell'apposita sezione . 

http://www.3d-factory.it/
http://www.3d-factory.it/

