“IMBASTIRE UN SOGNO. CUCIRE UN’IDEA”
7 EDIZIONE
CONCORSO NAZIONALE PER STUDENTI DI MODA

La Manifestazione è promossa da Confartigianato Moda, in collaborazione con Confartigianato
Imprese Prato
BANDO DI PARTECIPAZIONE
Il Concorso è aperto a: Studenti regolarmente iscritti a Scuole professionali di moda, Istituti Superiori,
Pubblici o Privati di design, moda e modellistica, ai corsi universitari di moda e diplomati da scuole di
moda nell’anno scolastico 2013/2014
Sono comunque ammessi al Concorso unicamente concorrenti nati dopo il 1° gennaio 1980
STRUTTURA DEL CONCORSO
Il tema dell’Edizione 2015 del Concorso è MADRE TERRA. I concorrenti dovranno ispirarsi all’ambiente,
all’energia, al cibo e più in generale alla natura nella più ampia accezione del concetto. Per le loro
realizzazioni i concorrenti potranno utilizzare qualsiasi tipologia di tessuto e/o materiale.
Il Concorso è riservato a proposte per l’abbigliamento donna.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso prevede la presentazione da parte dei concorrenti, di tre modelli sotto forma di
bozzetti (formato A4, 21x30 su fondo bianco), corredati da relativa scheda tecnica e scheda di
descrizione dell'ispirazione (max 600 caratteri, tipo Times New Roman, dimensione 12)
I bozzetti dovranno essere inviati unicamente in formato JPG o PDF utilizzando il format presente
sul sito www.imbastireunsogno.it alla sezione “iscrizioni”. Oppure, per posta elettronica
all’indirizzo: concorso@imbastireunsogno.it
Su ogni proposta dovrà essere indicato in modo leggibile, nome e cognome del concorrente, scuola di
provenienza o eventuale anno di conseguimento del diploma.
Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 15/06/2015, nei tempi e nei modi previsti dalle
modalità di partecipazione. Non sarà ammesso materiale pervenuto oltre tale data.

I concorrenti dovranno far pervenire contestualmente ai bozzetti la seguente documentazione in
formato JPG o PDF:
• Scheda anagrafica completa di nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici ed e-mail del
concorrente.
• Copia del certificato di iscrizione alla scuola, istituto professionale ecc
• In caso di diplomati, copia del diploma
• Copia di un Documento di identità
• Per i concorrenti che non avessero raggiunto la maggiore età, la regolare autorizzazione dei
genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale

Le domande incomplete o non in regola con il Bando di Partecipazione non saranno prese in
considerazione.
Il materiale inviato non sarà restituito.

SELEZIONE
La Commissione esaminatrice, incaricata da Confartigianato, selezionerà a suo insindacabile giudizio i
concorrenti che parteciperanno alla fase finale del Concorso, che si svolgerà a Milano nella giornata
compresa tra il 19 ed il 29 settembre 2015.
Entro il 10/07/2015, i nominativi dei concorrenti selezionati per la fase finale del concorso verranno
pubblicati sul sito del Concorso www.imbastireunsogno.it
I concorrenti selezionati per partecipare alla fase finale del Concorso, dovranno confezionare il capo
indicato dalla Commissione esaminatrice tra i tre proposti, rispettando fedelmente il bozzetto
presentato.
Nella fase finale della valutazione sarà data estrema rilevanza alla modalità di confezione del capo con
particolare riferimento al taglio ed alle rifiniture.
I capi realizzati dovranno pervenire con i relativi accessori, accuratamente riposti in apposito porta
abito possibilmente trasparente e con in evidenza la foto del capo come dovrà essere indossato al
momento di sfilare in passerella, entro la data e all’indirizzo che sarà comunicato ai partecipanti a cura
della Segreteria del concorso tramite mail.
I capi arrivati dopo tale data saranno esclusi dal concorso.
I vincitori saranno decretati, da una giuria di esperti nel corso dell’evento che si terrà a Milano in una
giornata compresa tra19 ed il 29 settembre 2015.

L’Organizzazione si farà carico di tutte le spese inerenti l’organizzazione della sfilata (modelle,
location, attrezzature e i service per gli eventi organizzati in Italia ed in Cina).
Inoltre, sono a carico dell’Organizzazione le spese di pernottamento dei finalisti per il giorno della
sfilata.
In caso di finalisti minorenni, non sono previsti costi per eventuali accompagnatori a carico
dell’Organizzazione.
I costi per la realizzazione dei capi e per le loro spedizioni, sono a carico dei concorrenti.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi tipo di incidente o danno che potrà verificarsi
ai capi od ai concorrenti nel periodo degli eventi.
PREMI
Per i Vincitori del Concorso:
• Stage formativi presso importanti case di moda
• Fornitura di tessuti italiani
• Partecipazione al viaggio soggiorno a Pechino nel Novembre 2015 per l’evento organizzato in
occasione della Fashion Week di Pechino.
I vincitori minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o da altra persona
autorizzata a fare le funzioni di potestà genitoriale, per i quali non è previsto il costo né del
trasferimento, né del soggiorno a carico dell’Organizzazione.

MODULISTICA DI PARTECIPAZIONE
LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA E’ PARTE INTEGRANTE DELLE CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE. Non verrà esaminato materiale incompleto o non rispondente al Bando di
Partecipazione. I disegni pervenuti rimarranno di proprietà dell’Organizzazione e non verranno
restituiti. La partecipazione al Concorso, formalizza il consenso del trattamento dei dati personali,
come previsto e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 196/03.
È possibile scaricare il bando e la modulistica per la partecipazione al Concorso dal sito
www.imbastireunsogno.it
L’Organizzazione si riserva di comunicare eventuali modifiche al presente bando, che si rendessero
necessarie per la buona riuscita del Concorso.
Ogni modifica sarà comunque pubblicata sul Sito con debito anticipo, in modo da garantire la
corretta partecipazione di ciascun concorrente al Concorso.
Per Info:
Segreteria organizzativa:
Confartigianato Imprese di Prato, Viale Montegrappa, 138 Prato, tel. 05746561
e-mail: info@imbastireunsogno.it

