
 

Un mese in più per poter partecipare a “For Cyclist” 
design contest dedicato alla bicicletta  

 
Firenze 05/05/2014 - Prorogata al 12 Giugno la scadenza per presentare le vostre proposte 
progettuali e partecipare a "For Cyclist" (www.forcyclist.it) il primo Concorso Internazionale di 
design volto a promuovere la creatività e la realizzazione di oggetti pensati per la bicicletta o ad 
essa ispirati, promosso da Arredativo.it web magazine di design e interior design, in 
collaborazione con Ciclica società di promozione della bicicletta che cura in Italia l'evento BFF 
(Bycicle Film Festival) festival internazionale di proiezioni cinematografiche dedicate al mondo 
delle due ruote. Sponsor tecnico dell'iniziativa sono i Consorzi Italiani del Riciclo (Comieco, 
Coreve,Rilegno, Corepla, Ricrea e Cial), insieme ai partner dell'iniziativa BFF Italia e IED Firenze. 
 
For Cyclist è rivolto a creativi, progettisti, architetti, artisti e designer singoli o in gruppi, non ci 
sono limiti di età. Ai partecipanti viene richiesto di progettare prodotti per chi vive la bicicletta a 
360° realizzabili utilizzando materiali riciclati (Vetro, Alluminio, Carta e Cartone, Legno, Plastica, 
Acciaio). I progettisti si potranno ispirare a tre categorie di prodotto: accessori per la bicicletta 
innovativi o reinterpretati in chiave contemporanea, accessori per i ciclisti che migliorano la 
vita di tutti coloro che quotidianamente vivono la bicicletta o componenti d'arredo design 
che si ispirano al tema della bicicletta. La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
In giuria la prestigiosa presenza di Marc Sadler, designer di fama intenzionale che ha collaborato 
e collabora con i più prestigiosi marchi del design (Foscarini, Nike, Predali, Euromobil ecc...). Marc 
Sadler sarà affiancato come esperto tecnico da un rappresentante dei Consorzi del Riciclo e dalle 
competenze di tutti gli altri giurati esperti  nel campo del design, della comunicazione e della 
bicicletta.  
 
I progetti migliori verranno selezionati da una giuria tecnica, per la quale i principali criteri di 
valutazione saranno le caratteristiche di facilità di assemblaggio e semplicità del progetto 
insieme a caratteristiche di originalità, funzionalità ed estetica. 
La presentazione degli elaborati avviene completamente online.  
Tramite il sito www.forcyclist.it è quindi ancora possibile scaricare tutto il materiale di concorso e 
compilare il form di iscrizione. Effettuata l'iscrizione la fase successiva è caricare le tavole e gli 
elaborati richiesti per la partecipazione al concorso.  
 
Il termine ultimo di consegna dei progetti è prorogato al  12 Giugno 2014 la data di 
comunicazione del vincitore è quindi anch'essa posticipata al 30 Giugno 2014. 
 
La giuria, il cui giudizio è insindacabile, sarà composta da esperti  per i vari settori che si 
occuperanno di analizzare e valutare gli elaborati, decretando il vincitore e le eventuali menzioni 
speciali. Al vincitore sarà riservata la realizzazione del primo prototipo dell’oggetto proposto, 
un’intervista approfondita ed una recensione del progetto su Arredativo.it nella sezione 
dedicata oltre che la presenza in una mostra durante il prossimo evento BFF in Italia. 



 
Arredativo.it (www.arredativo.it) è un web magazine dedicato al Design e all’Arredamento, nato 
nel novembre 2010 che riunisce, in un unico ambiente multimediale, l’informazione e la 
promozione di tutte le novità che ruotano attorno al mondo del design nazionale e internazionale. 
Arredativo si rivolge quotidianamente a un vasto pubblico, rappresentato principalmente da 
designer, architetti, aziende o semplici appassionati che vogliono conoscere il mondo del design di 
ieri e di oggi. 
 
 

Ciclica (www.ciclica.cc) is a creative, close-knit team of professionals with backgrounds in 
communications, marketing, sales, fund raising, design, architecture and media – all united by a 
common passion for cycling. CICLICA’s vision and skill-set focuses on mobilising social 
participation – via multiple disciplines including strategy and planning, event creation, creative 
origination, design and communication.  
 
 

CONSORZI ITALIANI DEL RICICLO: CIAL (www.cial.it), COMIECO (www.comieco.org), 

COREPLA (www.corepla.it), COREVE (www.coreve.it), RICREA (www.consorzioricrea.org) e 
RILEGNO (www.rilegno.it), sono i 6 Consorzi Nazionali che organizzano e garantiscono l’avvio al 
riciclo e al recupero degli imballaggi in ALLUMINIO, CARTA E CARTONE, PLASTICA, VETRO, 
ACCIAIO e LEGNO. 
Istituiti per volontà di legge nel 1997, i 6 Consorzi sono tutti senza fine di lucro e fanno riferimento 
ad un unico sistema: il CONAI, costituito sulla base di due principi europei: “Responsabilità 
Condivisa” e “Chi Inquina Paga”.  
Sono le stesse aziende produttrici di imballaggi o materiali per imballaggi, nonché le aziende che 
utilizzano gli imballaggi, a farsi carico del fine vita degli stessi, contribuendo attraverso il “CAC - 
Contributo Ambientale Conai”  a coprire i maggiori oneri della raccolta differenziata e gli eventuali 
oneri dell’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio, conferiti tramite la raccolta differenziata.  
Il Sistema, così organizzato, ogni anno garantisce ai Comuni con cui ha stretto un accordo di 
convenzione introiti per oltre 300 milioni di euro. 
In Italia, mediamente, ogni anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. 
Di questi ne recuperiamo oltre il 70%, vale a dire che 3 imballaggi su 4 sono recuperati. 
Un impegno destinato a portare sempre nuovi e migliori risultati, soprattutto grazie ai Cittadini che 
ogni giorno, con un gesto semplice ma fondamentale, differenziano in casa gli imballaggi e i 
contenitori usati dando vita ad un circuito virtuoso che li trasforma da rifiuto a risorsa.  

 
 
 
 

Per informazioni:  
info@forcyclist.com 
www.forcyclist.com 


