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Sommario

Nuovo contest di graphic design su Desall.com: Bestway e Desall vi invitano a disegnare le nuove 
grafiche per le tavole da stand up paddle a brand Hydro-force.

Pagina ufficiale: https://bit.ly/SUPgraphic

Descrizione aziendale

Dalla sua fondazione, avvenuta nel 1994, Bestway ha dedicato i propri sforzi al potenziamento della 
ricerca, del design, dello sviluppo e della produzione di prodotti innovativi e di alta qualità per il 
tempo libero all’aperto. Lo scopo di Bestway è quello di fornire i migliori prodotti al miglior prezzo 
in tutto il mondo.

Vision: Siamo Bestway, azienda leader mondiale nella produzione di articoli per il tempo libero. Ci 
impegniamo a portare il divertimento nella vita delle persone, con prodotti innovativi e di qualità, e a 
creare un ambiente professionale, ricco e stimolante per chi lavora con noi. Cerchiamo di migliorare 
ogni giorno, in tutto ciò che facciamo, per tutti. Crediamo nell’eccellenza per raggiungere i nostri 
obiettivi e nella creatività per ideare prodotti e servizi.

Mission: Grazie ai nostri prodotti rendiamo possibili momenti di benessere e socialità a persone 
di tutte le fasce d’età in ogni parte del mondo. Grazie alla nostra filosofia aziendale favoriamo 
un ambiente di lavoro che mette al centro l’individuo nella sua unicità. Insieme ai nostri colleghi, 
collaboratori, fornitori e filiali in tutto il mondo ci impegniamo per affermarci come la marca di 
riferimento nel settore del tempo libero.

Cosa stiamo cercando

Lo stand up paddle (SUP) è uno sport acquatico nato come variante del surf che prevede di stare in 
piedi su una tavola (simile a quella del surf ma con maggior volume per sostenere il peso dell’atleta), 
utilizzando una pagaia per la propulsione.

Bestway vi invita a ricercare un nuovo stile per il suo sub-brand Hydro-force, in particolare 
disegnando le nuove grafiche delle tavole da SUP “Oceana” e “Acqua Glider”. 

Per maggiori informazioni fate riferimento ai Material files allegati al contest, al sito Bestway e al 
video della linea Hydro-Force.

https://bit.ly/SUPgraphic
https://www.bestwaystore.co.uk/boats-sups.html
https://vimeo.com/397136685/43994dd24c
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Linee guida

Per la corretta realizzazione dei vostri progetti, tenete in considerazione le seguenti linee guida:

Tipologia di progetto:

La tavola da SUP è formata da 3 aree decorabili: top surface, bottom surface e rail laterali.

La top surface presenta una serie di accessori, ovvero corde elastiche, maniglie, D-ring metallici 
e valvole, mentre la bottom surface presenta una pinna di coda. Per un approfondimento relativo 
agli accessori presenti sulla tavola, fate riferimento al file “Design sheet” allegato ai Material files.

La top surface presenta inoltre un tappetino antiscivolo, l’unico elemento che è possibile 
integrare all’interno del progetto grafico della tavola, lavorando su forme, colori e texture. Per i 
vincoli relativi al tappetino fate riferimento al paragrafo “Colori”.

Le grafiche dovranno prestare massima attenzione ai dettagli, essere tech, sportive e 
professionali. Il risultato finale non dovrà essere in linea con lo stile della gamma attualmente 
presente a catalogo, vi invitiamo quindi a sviluppare da zero un nuovo carattere grafico, che si 
distingua dai competitors, per stile, forme e colori.

L’upload da voi proposto dovrà includere 2 grafiche di cui una posizionata sulla struttura del 
modello “Oceana” e l’altra sulla struttura del modello “Acqua Glider” che troverete all’interno 
del file “Design sheet” allegato ai Material files.

Allo scopo di sottolineare la versatilità delle grafiche proposte, per ogni progetto presentato, siete 
invitati a mostrare a vostra scelta:

- due varianti cromatiche della stessa grafica;
oppure
- due diverse grafiche riconducibili visivamente alla stessa collezione.

Stile: la vostra grafica dovrà seguire uno stile sportivo, tech, active e unisex che possa attrarre 
indistintamente donne e uomini, sportivi e non. I valori che dovranno emergere si potranno riferire a 
concetti quali: “Wildness”, “freedom”, “nature”, “discover” veicolando una serie di messaggi quali 
ad esempio: “Free your soul”, “Get in touch with the nature and relax”, ecc..

I soggetti potranno essere sia di tipo astratto che di tipo figurativo, l’output dovrà essere 
necessariamente un file vettoriale, quindi non è consentito l’uso di fotografie.

La grafica dovrà essere inedita, quindi non è consentito l’utilizzo di materiale stock grafico, anche 
se libero da vincoli di licenza. 

Colori: i colori dovranno essere attinenti al mondo sportivo, preferibilmente accesi, da evitare 
quindi i toni pastello. 
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Per le grafiche da applicare alla tavola non ci sono limiti al numero di colori che è possibile proporre, 
l’unica limitazione riguarda il tappetino antiscivolo, per cui è necessario prevedere grafiche semplici 
(max 5 colori) evitando pattern troppo elaborati. Questa parte è composta da pezzi assemblati 
di diverse forme, per cui una eccessiva complessità renderebbe il processo produttivo troppo 
complicato.

Logo: Siete invitati ad inserire il logo Hydro-force (HF) allegato ai Material files integrandolo il più 
possibile all’interno della grafica proposta e rispettando le style guide aziendali. (vedi il file “HF_
StyleGuide_2021”)

Target: Il target di riferimento è l’individuo adulto, amante dello sport. Il mercato di riferimento 
è il mass market, quindi il design non deve essere eccessivamente ricercato, ma adatto ad un 
target ampio, composto da principianti e non. Il prodotto sarà venduto in tutto il mondo e i canali 
di vendita comprenderanno sia negozi specializzati in articoli sportivi, sia la grande distribuzione 
generica.

Supporto di destinazione e tipologie di stampa : le vostre grafiche saranno stampate tramite 
Screen printing o Roller printing per la base della tavola. Per la parte di tappetino antiscivolo 
verranno assemblate le parti colorate in EVA mat. 

Il processo produttivo di stampa non permette di avere un perfetto allineamento dei rail laterali 
con la top surface ed la bottom surface. Sconsigliamo, quindi, di applicare grafiche in continuità 
su tutti e tre le superfici, dal top al rail fino al bottom, per evitare disallineamenti.

Se funzionale rispetto alla grafica, il posizionamento di corde elastiche, maniglie e D-ring metallici 
può essere leggermente modificato. Le valvole invece non possono essere spostate rispetto 
alla posizione originale.

Materiali richiesti: Per lo sviluppo e la presentazione delle vostre grafiche, siete invitati a utilizzare 
il template fornito all’interno dei Material files includendo le viste frontali, posteriori e laterali. 
Per ogni progetto presentato, siete invitati a mostrare due varianti, una applicata alla struttura del 
modello “Oceana” ed una applicata alla struttura di “Acqua Glider”. 

Tutto il materiale all’interno del template “Design sheet” dovrà essere elaborato in formato 
vettoriale, non saranno quindi accettate proposte presentate solo in formato raster (jpeg, png, tiff).

Il template dovrà essere allegato tramite archivio .ZIP dalla pagina di upload come materiale 
aggiuntivo e dovranno essere indicati al suo interno, in fondo alla pagina, tutti i colori utilizzati 
per ogni proposta (in valori CMYK o Pantone).
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Criteri di valutazione: nella valutazione degli elaborati da parte di Bestway, saranno presi in 
considerazione in particolare i seguenti criteri:

Qualità estetica 5/5

Versatilità (possibilità di creare una collezione) 5/5

Fattibilità tecnica 4/5

Grado di innovazione 4/5

Coerenza con il brand 1/5

Lingua: essendo una community internazionale, tutti i testi dovranno essere redatti in lingua Inglese 
(abstract, description, tags, ecc.).

Tempistiche contest

Fase di upload:  4 dicembre 2020 – 16 febbraio 2021 (1.59 PM UTC)

Voto del cliente:   dal 16 febbraio 2021

Annuncio vincitore:   indicativamente entro aprile 2021

Scadenze facoltative

Concept revision:   11 gennaio 2021 (1.59 PM UTC)

Concept revision: entro tale data è possibile richiedere una revisione facoltativa del proprio 
progetto da parte del team di Desall. Per farlo è necessario caricare il proprio progetto salvandolo 
come bozza (SAVE DRAFT) dalla pagina di upload e inviare una richiesta al team di Desall tramite 
e-mail o form di contatto. La revisione NON è obbligatoria: rappresenta un’ulteriore opportunità 
offerta ai partecipanti ma non costituisce condizione necessaria alla partecipazione, né fornisce 
alcun vantaggio nella valutazione finale.

Criteri di partecipazione 

La partecipazione è gratuita e aperta a talenti creativi di qualsiasi nazionalità, di età uguale o 
maggiore ai 18 anni. I partecipanti potranno presentare uno o più progetti, ma saranno accettati 
solo i progetti pubblicati sul sito www.desall.com, dalla pagina di upload relativa a “SUP graphic 
design”.
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Award

1°: €2000

La selezione dei vincitori sarà il risultato della valutazione insindacabile da parte di Bestway. 
Verranno presi in considerazione originalità, fattibilità e coerenza con il brief.

Diritto di opzione 

Per tutta la durata del diritto di opzione, lo Sponsor offre un’ulteriore possibilità a tutti i partecipanti 
fissando un compenso di Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per l’acquisto della licenza per lo 
sfruttamento economico dei progetti non riconosciuti come proposte vincitrici.

Per maggiori informazioni, effettuate il login e leggete il Contest Agreement dalla pagina di upload. 
Per domande sul brief potete usare il pulsante “Have a question” o scrivere a contest@desall.com.

https://desall.com/Contest/SUP-Graphic-Design/Upload
mailto:contest+bestway@desall.com


Linee guida per l’upload

Immagini: la prima immagine caricata all’interno della pagina di upload del contest, corrisponde 
all’immagine di anteprima del progetto nella gallery. Per raccontare meglio il progetto ed attirare 
l’attenzione dello sponsor, consigliamo di scegliere un contenuto che riassuma il più possibile 
il progetto in una sola tavola, anticipando i contenuti che verranno approfonditi nelle immagini 
successive. Vi consigliamo inoltre di usufruire di tutte e cinque le immagini a disposizione dalla 
pagina di upload, mostrando - quando possibile - diverse viste del vostro progetto con un’indicazione 
sulle dimensioni. Per i contest di product design, si consiglia di inserire almeno un’immagine con il 
vostro progetto su sfondo neutro senza alcuna scritta.
Ai fini dell’ambientazione o presentazione del progetto, non è consentito l’utilizzo di immagini 
coperte da copyright, anche se parzialmente modificate. Nel caso venga utilizzato materiale di 
proprietà di terzi (es. immagini o video stock, testi, ecc.), assicurarsi di disporre di tutte le licenze 
necessarie per la partecipazione al contest, come meglio specificato nel Contest Agreement. 
In caso di invio di più progetti o concept, è necessario ripetere la procedura di upload per ciascun 
progetto: non inviate più progetti nello stesso upload.
È necessario caricare almeno 1 immagine; rapporto dell’immagine: preferibilmente 4:3; formati di 
file ammessi: .jpg, .gif o .png; modalità colore: RGB; dimensione massima del file: 1MB.

Descrizioni: vi consigliamo di utilizzare gli appositi campi, “Abstract” e “Description”, per riportare 
tutte le informazioni testuali relative al vostro progetto. Sconsigliamo l’inserimento di descrizioni 
all’interno delle tavole, in quanto potrebbero risultare poco leggibili (in ogni caso, vi consigliamo 
di inserire almeno un’immagine - dove possibile - con il vostro progetto su sfondo neutro senza 
alcuna scritta). Nel campo “Abstract” avete a disposizione massimo 500 caratteri per riportare 
un breve sunto del vostro progetto mentre nel campo “Description” potete inserire il resto delle 
informazioni.

Materiale supplementare: oltre alle tavole di progetto, siete invitati ad allegare eventuale materiale 
supplementare in un archivio .ZIP (non sono ammesse altre estensioni, fra cui .RAR) da caricare 
all’interno del campo “Archive file” della pagina di upload. Fra i vari materiali, potete considerare 
l’aggiunta di file CAD, PDF con descrizioni approfondite del progetto, foto degli eventuali modelli 
o prototipi, immagini ad alta risoluzione delle tavole e file 3D (preferibilmente in formato .stp o .igs 
- eventualmente anche in formato 3D PDF per consentire una più rapida visualizzazione). Il peso 
massimo per l’archivio .ZIP è di 100 MB. È inoltre possibile caricare un video di presentazione del 
progetto nel campo “Video File” della pagina di upload, inserendolo all’interno di un archivio .ZIP 
dal peso non superiore ai 50 MB.

Concept revision: revisione facoltativa del proprio progetto da parte del team di Desall. Per farlo 
è necessario caricare il proprio progetto completo di descrizione salvandolo come bozza (SAVE 
DRAFT) dalla pagina di upload e inviare una richiesta al team di Desall tramite e-mail o form di 
contatto. La revisione NON è obbligatoria: rappresenta un’ulteriore opportunità offerta ai partecipanti 
ma non costituisce condizione necessaria alla partecipazione, né fornisce alcun vantaggio nella 
valutazione finale.

Hidden option: per i soli contest con gallery pubblica è possibile caricare il proprio progetto con 
opzione design privacy “hidden” se si effettua il caricamento entro la prima metà della fase di 
upload. In questo modo, il progetto rimarrà nascosto a tutti gli utenti fino all’apertura dell’eventuale 
Community Vote. Il progetto, invece, resterà sempre visibile per lo sponsor a prescindere dalla data 
di caricamento. L’opzione sarà disabilitata automaticamente superata la prima metà della fase di 
upload: la data ultima per attivare questa opzione è specificata nel paragrafo Scadenze facoltative 
del brief.

Potete trovate maggiori indicazioni sulla creazione di un profilo Desall, su come inviare un progetto 
o altre informazioni, nelle sezioni Tutorials e FAQ.
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https://desall.com/en/Info_for_creatives/Tutorials
https://desall.com/en/Info_for_creatives/FAQ

