BANDO DI CONCORSO “MODA D’AUTORE 2017”
“MODA D’AUTORE” è un concorso ideato ed organizzato dall’agenzia “modashow.it” con
sede in Viale Stazione, 24 a Latisana

(Ud) con lo scopo di promuovere e valorizzare il

lavoro, la creatività ed il talento di sarti e stilisti emergenti.

- A “MODA D’AUTORE” possono partecipare sarti e stilisti che già operano per proprio conto o in
qualità di dipendenti in aziende e/o sartorie, chi è in possesso di titolo di studio rilasciato da Scuole
o Istituti pubblici e privati e studenti di Scuole ed Istituti pubblici e privati.
- La partecipazione al concorso è aperta a uomini e donne di età compresa tra i 18 ed i
45 anni.
PREMI
• 1° classificato: € 1.000,00 (mille,00) al lordo delle imposte.
• 2° classificato: € 500,00 (cinquecento,00) al lordo delle imposte.
(N.B.: in caso di “ex aequo” il premio in denaro verrà suddiviso in parti uguali).
(il pagamento del premio sarà effettuato entro 30 giorni dalla data della finale del concorso)

Premi Speciali:
A discrezione della giuria, potranno essere assegnati dei “Premi Speciali”.
A tutti i finalisti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Per partecipare al concorso gli interessati dovranno far pervenire entro sabato 1 luglio 2017 (fa
fede il timbro postale) a “modashow.it” s.n.c. - Viale Stazione, 24 - c.p. n. 75 – 33053 Latisana (Ud)
il seguente materiale:
▪ scheda di partecipazione;
▪ n° 03 bozzetti (formato foglio A4) di abiti femminili con scheda tecnica descrittiva (max 20
righe) delle lavorazioni e materiali utilizzati e riportato sul retro di ogni foglio i seguenti dati:
nome, cognome e numero di telefono (oltre ai bozzetti è possibile allegare foto degli abiti);
▪ dvd/cd o “pen drive” contenente i bozzetti (in formato jpeg), scheda descrittiva degli abiti
(formato “word”) e curriculum vitae;

▪ breve curriculum vitae (max 20 righe);
▪ n° 2 foto tessera;
▪ fotocopia di un documento d’identità e codice fiscale.
Gli abiti presentati in concorso devono tassativamente essere frutto dell'ingegno e creatività del
proponente.
Il materiale inviato non sarà restituito e i disegni e foto rimarranno gratuitamente a disposizione di
“modashow.it” s.n.c..

SVOLGIMENTO “MODA D’AUTORE”:
SELEZIONE:
un’apposita commissione selezionatrice, il cui giudizio sarà inappellabile, prenderà visione di tutto il
materiale pervenuto e sceglierà i concorrenti che parteciperanno alla “FINALE”.
Ai concorrenti che hanno superato la fase di “SELEZIONE” sarà comunicata l’ammissione alla
“FINALE” con sms ed e-mail con conferma di lettura.
FINALE:
La finale si svolgerà a Lignano Sabbiadoro (Ud) nei giorni 26, 27 e 28 luglio ed avrà il
seguente programma*:
• Mercoledì 26 luglio: Terrazza a Mare – “Lavori Giuria”.
Nel corso del pomeriggio e sera, la giuria visionerà e valuterà i capi proposti dai concorrenti.

• Giovedì 27 luglio: Terrazza a Mare - “Finale Moda d’Autore”.
Sfilata di moda con premiazione dei vincitori del concorso.
•

Venerdì 28 luglio: Beach Village - “Lignano in…Moda” & “Moda d’Autore”.
Nel corso di questo appuntamento sarà organizzata la tradizionale sfilata di moda di “Lignano
in…Moda”, con la partecipazione dei finalisti/vincitori di “Moda d’Autore” e con la presenza di
attività commerciali di Lignano e del suo comprensorio.

I concorrenti ammessi alla “FINALE” si impegneranno a:
▪ realizzare a proprie spese gli abiti per la sfilata;
▪ presentarsi, a proprie spese, nei giorni stabiliti e comunicati da “modashow.it” s.n.c. con i
capi realizzati completi di grucce e custodie;
▪ concedere a “modashow.it ”s.n.c. , senza richiedere alcun compenso, il diritto di riprendere
con qualsiasi mezzo (video, foto, web, etc.) i capi realizzati durante le varie fasi della
manifestazione e di fare delle stesse immagini qualsiasi uso, anche pubblicitario, senza
limite di tempo;

▪ accettare il giudizio della giuria/commissione;
▪ attenersi rigorosamente alle disposizioni impartite da “modashow.it” s.n.c.;
▪ inviare all’organizzazione a titolo di rimborso parziale delle spese di segreteria ed
organizzative, € 110,00 (Iva compresa)** tramite bonifico bancario intestato a
“modashow.it” s.n.c. causale: iscrizione “Moda D’Autore 2017” - Cassa di Risparmio del
Friuli

Venezia

Giulia

-

filiale

di

Lignano

Sabbiadoro

(Ud)

-

iban:

IT06F0634063910100000002031.
In caso di controversia il Foro competente è quello di Udine.
“MODASHOW.IT” s.n.c. oltre a fornire tutto ciò che sarà necessario per la realizzazione delle
sfilate di moda (modelle, selezioni basi musicali, coordinamento e regia sfilata, impianto
audio-luci, etc.) garantirà ampia visibilità e promozione ai concorrenti ed alle loro creazioni
attraverso internet, comunicati stampa, materiale pubblicitario, etc.
* Per cause di forza maggiore, date e luoghi sopra indicati potrebbero subire variazioni.
** Se il/la concorrente non si presenta nei giorni della “Finale”, la quota di partecipazione non sarà restituita .

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA “MODA D’AUTORE”:
“MODASHOW.IT” di Paola Rizzotti & C. s.n.c.
Viale Stazione, 24 – C.P. n. 75 – 33053 Latisana (Ud) - C.F. e P.IVA: 02231290301
www.modashow.it – info@modashow.it
Info Line: 393.3352528
www.modadautore.com

-

www.facebook.com/modadautore

