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CORSO - ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

7^ edizione del CONCORSO

REGOLAMENTO
L’I.I.S.S. “Del Prete - Falcone” settore “Artigianato per il Made in Italy” di Sava (Ta), propone la
7^ 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 4^ della scuola primaria e la 2^
classe della Scuola Secondaria di Primo Grado:
1ª categoria bambini/e frequentanti la 4^ classe della Scuola Primaria;
2ª categoria ragazzi/e frequentanti la 2^ classe della Scuola Secondaria di Primo Grado.

TEMA DEL CONCORSO
L’ABITO DEI TUOI SOGNI
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 facoltà di utilizzare le immagini inviate, a propria discrezione e a
prescindere dalla graduatoria.
Per ogni categoria sia di scuola primaria, sia di scuola secondaria di primo grado, saranno designati
tre alunni vincitori (1° - 2° - 3° posto).
La data della manifestazione per la premiazione sarà comunicata successivamente. Nel corso della
serata di premiazione saranno designati i vincitori di entrambe le categorie, i quali riceveranno una
targa e l’abito che hanno disegnato realizzato dagli alunni del corso “Artigianato per il Made in
Italy”.
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.
Nel caso in cui gli alunni non frequentino in presenza e siano impossibilitati nel consegnare al
docente referente della propria scuola l’elaborato, possono inviarlo al seguente indirizzo email tais04100v@istruzione.it indicando nell’oggetto “partecipazione al concorso stilisti
di…classe” allegando:
- Il figurino originale del capo
- Modulo di partecipazione (Allegato A)
- Scheda descrittiva del capo (Allegato B)
Ogni partecipante potrà ritirare:
- il Regolamento del Concorso;
- Modulo di partecipazione (Allegato A)
- la Scheda descrittiva del capo (Allegato B)
- la Scheda di Partecipazione; (Allegato C)
- la posa del nudo (da usare facoltativamente come traccia per il figurino rappresentante il
capo di abbigliamento);
presso:
- la segreteria della propria scuola;
- direttamente presso la sede dell’ I.I.S.S. “Del Prete - Falcone” sede di via Roma n. 135;
- scaricandolo dal sito web www.delprete.gov.it

MODALITÀ DI INVIO
Per partecipare al Concorso gli elaborati dovranno essere inviati entro le ore 14.00 del 12 maggio
2021 (farà fede il timbro postale).
Dovranno pervenire i seguenti documenti debitamente compilati:
- Scheda di partecipazione dell’istituto (Allegato C);
- Modulo di partecipazione (Allegato A) compilato in ciascuna sua parte firmata da un
genitore/tutore.
- Il figurino originale del capo;

-

Scheda descrittiva del capo (motivi, tagli, tessuti e materiali che si intendono impiegare
per la realizzazione del capo, eventuali accessori…) (Allegato B).
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).
Solo con il persistere della pandemia, nel caso in cui gli alunni non frequentino in presenza e
siano impossibilitati nel consegnare al docente referente della propria scuola l’elaborato,
possono inviarlo
al seguente indirizzo e-mail dell’I.I.S.S. “Del Prete – Falcone”
tais04100v@istruzione.it indicando nell’oggetto “partecipazione al concorso stilisti di…classe”

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 il numero: 3487334687 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal lunedì
al sabato prof.ssa Mancino Maria Grazia.

IL DIRIGENTESCOLASTICO
(Prof. Alessandro Pagano)
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3, comma 2,
del D. Lgs. n. 39/1993

