ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

D EL P RETE - F ALCONE
SAVA
SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B
Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica
CORSO SERALE: TATF04151R Elettronica ed Elettrotecnica

LICEO SCIENTIFICO
TAPS041019
Scienze Applicate

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G
Servizi Socio Sanitari – Produzioni Industriali e Artigianali
CORSO SERALE: TARF041511 Servizi Socio Sanitari
IPIA. San Marzano di S.G.:TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica
CORSO SERALE: TARI04151X Manutenzione e Assistenza Tecnica

CORSO - ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

5^ edizione del CONCORSO

REGOLAMENTO
L’I.I.S.S. “Del Prete - Falcone” settore “Artigianato per il Made in Italy” di Sava (Ta), propone la
5^ edizione del concorso “Stilisti di…classe” con l’obiettivo di promuovere sul territorio
l’intraprendenza e la creatività dei giovani. Saranno proprio loro i protagonisti assoluti del mondo
della moda mettendo in campo le proprie doti di “stilisti” con idee originali che valorizzino fantasia,
capacità e senso artistico.

DESTINATARI
Il Concorso si rivolge a tutti gli alunni che frequentano la classe 5^ della scuola primaria e la 2^
classe della Scuola Secondaria di Primo Grado:
1ª categoria bambini/e frequentanti la 5^ classe della Scuola Primaria;
2ª categoria ragazzi/e frequentanti la 2^ classe della Scuola Secondaria di Primo Grado.

TEMA DEL CONCORSO
L’ABITO PER LA NOTTE DI SAN SILVESTRO
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Presentazione di un disegno cartaceo (formato A4).
Ogni alunno concorrente potrà far pervenire un solo lavoro rappresentante l’immagine a tema del
concorso. Tale immagine potrà essere realizzata con qualsiasi tipo di tecnica grafica/artistica
manuale.

Sono escluse le fotografie e gli elaborati prodotti attraverso applicativi informatici.
Non verranno accettate fotocopie ma solo elaborati originali, che non saranno in ogni caso
restituiti.
Il partecipante dovrà garantire l’originalità della creazione ed esonerare gli organizzatori da
eventuali diritti di terzi, compilando l’apposita sezione presente nella scheda di iscrizione.
Non si accetteranno i lavori pervenuti se la scheda di adesione non sarà compilata in tutte le sue
parti e firmata (sezione minorenne e privacy).
Gli elaborati che perverranno al concorso saranno ad uso esclusivo dell’ I.I.S.S. “Del Prete Falcone” che si riserva la possibilità di utilizzare le immagini inviate, a propria discrezione e a
prescindere dalla graduatoria.
Per ogni classe sia di scuola primaria, sia di scuola secondaria di primo grado, saranno designati tre
alunni vincitori (1° - 2° - 3° posto).
In occasione della manifestazione di premiazione, che si terrà giovedì 24 gennaio 2019, presso
l’Auditorium “G. Falcone” della sede dell’Istituto in via Mazzini s.n., saranno resi pubblici i
nominativi degli alunni vincitori, altresì saranno consegnati gli abiti realizzati dagli alunni del corso
“Artigianato per il Made in Italy” relativi ai figurini vincitori dell’edizione precedente (eventuali
variazioni del programma sopra citato verranno tempestivamente comunicate).
Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione.
I capi realizzati in base ai figurini vincitori potranno essere esposti in aree pubbliche (negozi, teatri,
cinema, locali, manifestazioni), oppure sfilare all’interno di uno spazio espositivo.
È opportuno che gli elaborati di una stessa scuola siano inviati attraverso un unico plico. Inoltre, si
consiglia che, alla serata di premiazione, sia presente un referente per ogni scuola partecipante al
quale saranno consegnati la targa per l’Istituto e gli attestai di partecipazione degli alunni.
Ogni partecipante potrà ritirare:
- il Regolamento del Concorso;
- la Scheda di Partecipazione;
- la posa del nudo (da usare facoltativamente come traccia per il figurino rappresentante il
capo di abbigliamento);
- la Scheda descrittiva del capo.
presso:
- la segreteria della propria scuola;
- direttamente presso la sede dell’ I.I.S.S. “Del Prete - Falcone” sede di via Roma n. 135;
- scaricandola dal sito web www.delprete.gov.it

MODALITÀ DI INVIO
Per partecipare al Concorso gli elaborati dovranno essere inviati entro le ore 14.00 dell’11 gennaio
2019 (farà fede il timbro postale).
Dovranno pervenire i seguenti documenti debitamente compilati:
-

La scheda di adesione compilata in ciascuna sua parte firmata da un genitore/tutore. Si
raccomanda ai partecipanti di compilare anche la ”sezione minorenne”;
- Il figurino originale del capo;
- Scheda di partecipazione dell’istituto;
- Scheda descrittiva del capo (motivi, tagli, tessuti e materiali che si intendono impiegare
per la realizzazione del capo, eventuali accessori…).
Non verranno ritenute valide:
- Le candidature pervenute dopo la scadenza.
- Le candidature consegnate in modo incompleto.
- Le candidature che allegano fotocopie dei figurini o disegni.

- Le candidature contenenti fotografie.
I lavori dovranno pervenire:
- Direttamente all’ I.I.S.S. “Del Prete - Falcone” presso la sede in via Mazzini s.n. – Sava (Ta)
- Tramite servizio postale all’indirizzo sopra citato (in questo caso, farà fede il timbro
postale).

METODO DI VALUTAZIONE
I disegni pervenuti saranno valutati per:
- Creatività: (originalità, estro del disegno, singolarità dell’idea).
- Chiarezza del messaggio: (capacità di trasferire in modo immediato e semplice il disegno
nel suo significato).
- Aspetto estetico: (armonia grafica e di colori all’interno del disegno, la bellezza delle
singole parti e dell’insieme).
- Realizzabilità: ( possibilità tecnica per confezionare e cucire il capo che dovrà poter essere
indossato).
- Innovazione: (capacità di concepire un nuovo stile, nuovi concetti di abito, pur rimanendo
nel tema richiesto).
- Materiali: (tessuti che possono essere adoperati).

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
Ad esaminare i lavori sarà una giuria tecnica nominata dal Dirigente Scolastico I.I.S.S. “Del Prete Falcone” di Sava, composta da:
- Esperti e operatori del settore grafico e moda del corso “Artigianato per il Made in Italy”;
- Docenti di Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni della scuola;
- Referenti aziendali.
Tutti i figurini e i disegni pervenuti potranno essere esposti per mostre didattiche e durante la
premiazione dei vincitori.

PREMI IN PALIO
La premiazione avverrà secondo quanto segue:
• 1° premio per la 1a fascia e la 2a fascia
La targa e l’abito rappresentato nel figurino.
• 2° premio per la 1a fascia e la 2a fascia
La targa e l’abito rappresentato nel figurino.
• 3° premio per la 1a fascia e la 2a fascia
La targa e l’abito rappresentato nel figurino.
Tutti gli istituti partecipanti riceveranno un targa. Tutti gli studenti riceveranno un attestato di
partecipazione.
La selezione e i risultati saranno comunicati telefonicamente prima della manifestazione di
premiazione ai referenti degli Istituti.
Per ulteriori informazioni contattare i numeri: 3487334687 – 099.9746267 dalle ore 8,30 alle ore
12,30 dal lunedì al venerdì chiedendo della prof.ssa Mancino Maria Grazia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro Pagano)

MODULO DI PARTECIPAZIONE
SEZIONE: STUDENTE 1a FASCIA

STUDENTE 2 a FASCIA

(COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE)

Il/La Sottoscritto/a GENITORE
NOME___________________________ COGNOME______________________________
INDIRIZZO_________________________ n° _____ CITTÀ ________________________
TELEFONO ___________________________ E-MAIL ____________________________

CHIEDE
che il proprio figlio/a _______________________________ frequentante la classe _______
dell’Istituto_____________________________________ di _________________________
POSSA PARTECIPARE
al concorso “Stilisti di…classe” a tal fine invia la sua candidatura e il consenso dello
scrivente.
DICHIARO
Di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarlo in tutte le sue parti. In
ottemperanza al D. L. 196/2003, relativo alla tutela dei dati personali,
ACCONSENTO
Al trattamento dei dati qui riportati per le finalità descritte dal regolamento e all’utilizzo
delle fotografie che potranno essere scattate durante la manifestazione di premiazione o nel
corso della sfilata che si terrà a fine anno scolastico.

Luogo _____________________data______/______/2019

FIRMA___________________________________

SCHEDA DESCRITTIVA DEL CAPO
Descrizione dell’abito

Tessuto

Particolari e ornamenti

Fonte di ispirazione

Alunno/a____________________________
Classe ______________________________

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(solo una per Istituto)
NOME ISTITUTO__________________________________________________
__________________________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________________
__________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO DELL’ISTITUTO____________________________
___________________________________________________________________
DOCENTE REFERENTE________________________ TEL._________________

