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6° EDIZIONE “IMBASTIRE UN SOGNO. CUCIRE UN’IDEA” 
CONCORSO NAZIONALE MODA 

FIRENZE 19 GIUGNO 2014 
 

 BANDO DI PARTECIPAZIONE 

La Manifestazione è promossa da Confartigianato Moda, in collaborazione con 
Confartigianato Imprese Prato e Confartigianato Imprese Firenze. 
 
La fase finale del concorso avrà luogo a Firenze il 19 giugno 2014 

 CONDIZIONI 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, nonché ai corsi universitari di 
moda. 

 STRUTTURA DEL CONCORSO 

 Il Concorso è suddiviso in due sezioni. Sezione abbigliamento “Moda Uomo” e sezione 
abbigliamento “Moda Donna”. 

 È possibile partecipare ad una o ad entrambe le sezioni del Concorso, rispettando però l’invio 
separato della documentazione e delle proposte indicando sui disegni in maniera chiara a 
quale sezione gli stessi sono riferiti.  

 Il materiale di cui sopra dovrà essere inviato a Confartigianato Imprese Prato, nei tempi e nei 
modi previsti dalle modalità di partecipazione. Non sarà ammesso materiale pervenuto oltre 
il 31/03/2014. 

 Per entrambe le Categorie, i lavori proposti dovranno essere ispirati alla collezione Primavera 
Estate 2015 

 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti dovranno far pervenire entro e non oltre il 31/03/2014: 

 
A) tre proposte (figurini) di altrettanti modelli inediti (dimensioni obbligate 21 x 30 – formato 

A4) con relativa scheda tecnica allegata (descrizione delle lavorazioni e dei materiali 
utilizzati). Su ogni disegno dovrà essere indicato in modo leggibile nome e cognome del 
concorrente e la scuola di provenienza. 

B) una scheda che riporti in evidenza nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici ed e-mail 
del concorrente. 
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C) Copia del certificato di iscrizione alla scuola, istituto professionale ecc;)  

D) fotocopia di un Documento di identità; 

E) per i concorrenti che non avessero raggiunto la maggiore età, la regolare autorizzazione dei 
genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale. 

 
La documentazione di cui sopra potrà essere inviata alla Segreteria del Concorso con le 
seguenti modalità: 

 Per posta con Raccomandata AR indirizzata a: 
Confartigianato Imprese di Prato 
Viale Montegrappa, 138 
59100 PRATO (PO) 
“CONCORSO IMBATIRE UN SOGNO. CUCIRE UN'IDEA 2014” 

 

 Per posta elettronica al seguente indirizzo: 
 concorsomoda@imbastireunsogno.it 
 

         Utilizzando il modulo di iscrizione interattivo che si trova al seguente indirizzo: 
       http://www.imbastireunsogno.it/per-partecipare/  

 

 SELEZIONE 

 L’Organizzazione selezionerà, tramite una Giuria composta da esperti del settore e a suo 
insindacabile giudizio, i concorrenti ritenuti più meritevoli di partecipare alla fase finale del 
Concorso, individuando 30 concorrenti nella Sezione Abbigliamento Moda Donna e 10 
concorrenti nella Sezione Abbigliamento Moda Uomo.  

 Entro il 10/04/2014, i concorrenti selezionati per la fase finale del concorso verranno 
informati con una comunicazione, che sarà inviata per conoscenza anche all'Istituto di 
appartenenza del concorrente. 

 I concorrenti selezionati per partecipare alla fase finale del Concorso, dovranno 
confezionare un capo indicato dalla Giuria tra i tre proposti, rispettandone fedelmente i 
disegni. I capi realizzati dovranno pervenire presso la Segreteria del Concorso entro e non 

oltre il 10/06/2014. I capi arrivati dopo tale data saranno esclusi dal concorso. 

 I finalisti sfileranno i loro capi il giorno 19/06/2014, durante una sfilata che si terrà a 
Firenze, nel corso della quale una Giuria composta da esperti e addetti ai lavori selezionerà 
i vincitori delle due Categorie in Concorso. 

 I costi per la realizzazione dei capi e di spedizione sono a carico dei concorrenti. 
L’Organizzazione si farà carico di tutte le spese inerenti l’organizzazione della sfilata e delle 
spese di pernottamento dei finalisti per il periodo della sfilata. 

 

mailto:concorsomoda@imbastireunsogno.it
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 PREMI 

Per ogni Categoria verranno assegnati 2 premi. 
Il Premio alla miglior creazione e il Premio  Speciale riservato al miglior concorrente UNDER 20 
(nato dopo il 31.12.1993). 

 

Categoria Donna 
Premio per il 1° classificato 

 Stage formativo presso l’Ufficio stile di ROBERTO CAVALLI FIRENZE 

 Borsa di studio del valore di  € 500,00. 
 

Premio speciale Under 20: soggiorno per due persone per una notte a Milano e pass 
d'ingresso per la presentazione della collezione Donna P/E 2015 ROBERTO CAVALLI, in 
occasione della Settimana della Moda, nel mese di Settembre 2014, oppure nel mese di 
Febbraio 2015 (due persone)  

 
Categoria Uomo 

Premio per il 1° classificato:  

 Stage formativo presso l’Ufficio stile di ROBERTO CAVALLI FIRENZE 

 Borsa di studio del valore di  € 500,00. 
 

Premio speciale Under 20: soggiorno per due persone per una notte a Milano e pass 
d'ingresso per la presentazione della collezione Uomo A/I 2015/16 ROBERTO CAVALLI, in 
occasione della Settimana della Moda nel mese di Gennaio 2015, oppure nel mese di giugno 
2015 (due persone) 

 
A tutti i finalisti l’Organizzazione  farà dono di due pregiati tagli di stoffa forniti da primarie 
aziende aderenti al sistema Confartigianato.  

 

 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 oppure, contattando la Segreteria organizzativa presso: 
Confartigianato Imprese di Prato, Viale Montegrappa, 138 Prato, tel. 0574 5177842 e-mail: 
info@imbastireunsogno.it 

http://www.imbastireunsogno.it/
mailto:info@imbastireunsogno.it

