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CONCORSO  NAZIONALE “GLI ORI DI VENEZIA” I edizione 
Promosso e organizzato dall'Azienda “Gli Ori di Venezia" 

 

REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI 

Il Premio Moda “Gli Ori di Venezia” è organizzato e promosso dall'Azienda Gli Ori di Venezia, da oltre 

vent'anni leader mondiale nella produzione di perle di vetro di Murano.  

Il Concorso è patrocinato da: Comune di Venezia, Provincia di Venezia, CNA Federmoda, Confcommercio 

Unione Venezia. Tra i partner: Lectra Italia, OroVetro Selected Murano Glass, Hotel Principe di Venezia. 

 
Art.1- ORGANIZZAZIONE 

Il soggetto che organizza il concorso è l'Azienda Gli Ori di Venezia S.r.l. con sede in Via Rampa Cavalcavia, 

26/A - 30172 Venezia Mestre (Italy), nel seguito indicata come organizzatore. L'Azienda Gli Ori di Venezia è 

titolare del Premio Moda Gli Ori di Venezia. I nomi e i simboli dell'evento appartengono in via esclusiva 

all'Azienda che ne detiene i diritti relativi. E' vietata la riproduzione, anche parziale, di marchi e simboli, 

senza preventiva autorizzazione. 

 

Art.2 - OBIETTIVI 

Il Premio Moda Gli Ori di Venezia è un evento interamente dedicato agli studenti delle scuole di moda 

italiane ed è finalizzato alla promozione e valorizzazione della creatività e del talento delle future promesse 

della moda. Il premio intende mettere a confronto l'antica arte veneziana della lavorazione del vetro con la 

parte più innovativa e originale del mondo della moda. 

 

Art.3 - A CHI E' RIVOLTO 

Il Concorso è rivolto agli studenti italiani o stranieri con residenza in Italia, iscritti a Istituti pubblici o privati, 

Accademie e Università di Moda, che non abbiano compiuto il 25° anno di età al 31.12.2013. E’ possibile 

partecipare al Premio individualmente, sono esclusi i gruppi.  

Per i partecipanti di età inferiore ai 18 anni, il Bando e la domanda di partecipazione (allegato 1) dovranno 

essere sottoscritti dalla persona che esercita la patria potestà sul minore. 
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Art.4 – PREMI 

1. PREMIO DELLA GIURIA: Premio economico di €.1.300,00; 

2. PREMIO SPECIALE MIGLIOR DESIGN PROJECT: Una licenza Software Kaledo Style, Design Solution e 

un corso di formazione presso la filiale Lectra Italia di Milano; 

3. PREMIO INNOVAZIONE: Soggiorno per due persone a Venezia, inclusa visita presso una bottega del 

vetro di Murano; 

4. PREMIO DELLA CRITICA: Parure di gioielli in vetro e oro dell’Azienda Gli Ori di Venezia. 

 

Visibilità per tutti i candidati selezionati: pagina dedicata sul sito premio.glioridivenezia.it  

I candidati che supereranno le preselezioni parteciperanno ad un evento espositivo che si terrà a Venezia, 

presso l’Hotel Principe  nel giugno 2014. 

 

Art.5 - IL TEMA 

Il Premio intende rendere omaggio alle arti del Vetro e della Moda e valorizzare gli esiti di un processo di 

ideazione e realizzazione che miri a creare vere e proprie opere d’arte da indossare, simboli di bellezza ed 

eleganza. 

Tradizione, innovazione e modernità industriale sono gli obiettivi dell'Azienda Gli Ori di Venezia in grado di 

produrre, in modo artigianale, una vasta gamma di perle di vetro della tradizione veneziana. 

 

Art. 6 - TIMING 

 9 ottobre 2013 pubblicazione bando; 

 3 marzo 2014 scadenza preselezioni (invio documentazione vedi art. 7.2); 

 entro il 10 marzo 2014 i componenti della Commissione sceglieranno i 20 candidati finalisti. 

Contestuale spedizione del kit con perle di vetro de Gli Ori di Venezia; 

 entro il 12 maggio 2014 i candidati selezionati dovranno inviare le immagini fotografiche del capo 

d'abbigliamento realizzato e scelto dalla Commissione in fase di preselezione; 

 entro il 20 giugno 2014 i candidati dovranno consegnare il capo d'abbigliamento realizzato e scelto 

dalla Commissione in fase di preselezione 

 

Art.7- MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

7.1 Preselezioni 

La partecipazione al Premio è gratuita. La candidatura al concorso è propedeutica ad una fase 

preliminare di selezione.  

http://www.glioridivenezia.it/
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I candidati dovranno elaborare una proposta per un capo di abbigliamento per la cui realizzazione sia 

previsto l’impiego di perle di vetro prodotte dall'Azienda Gli Ori di Venezia, le quali potranno avere una 

funzione esclusivamente decorativa o costituire un elemento strutturale nella confezione del capo. 

Le perle, distinte per tipologia, lavorazione e colore potranno essere visionate tramite un catalogo digitale* 

(allegato 2 del Bando di Concorso) scaricabile dal sito: premio.glioridivenezia.it. 

*Per accedere al catalogo digitale delle perle de Gli Ori di Venezia  è necessario compilare il form di 

registrazione ed  inserire E-mail e password. 

 

7.2  Documentazione richiesta 

Il candidato dovrà inviare entro e non oltre il 3 marzo 2014, all'indirizzo di posta elettronica: 

premio@glioridivenezia.it - mettendo come Oggetto “Preselezione Premio Moda” - la seguente 

documentazione: 

- Copia del Bando sottoscritta; 

- Domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata (allegato 1), incluse le specifiche 

relative  alle perle di vetro che verranno utilizzate per la realizzazione del capo (forma, colore, 

pattern e numero) selezionate dal catalogo digitale dell'Azienda Gli Ori di Venezia; 

- Fotocopia del documento di identità del candidato; 

- Scheda relativa ai materiali utilizzati e alle tecniche di lavorazione; 

- Concept della creazione (max 500 battute); 

- n. 5 bozzetti originali, formato A4, realizzati con tecnica a piacere, che raffigurano il capo nella sua 

interezza: fronte, retro, fianco destro/sinistro, dettagli. 

I bozzetti originali dovranno essere inviati a: Gli Ori di Venezia S.r.l.  Via Rampa Cavalcavia, 26/A - 30172 

Venezia Mestre (Italy). 

I bozzetti dovranno inoltre essere inviati anche in formato digitale con una risoluzione di 72 dpi  in 

formato JPEG del peso di 1 MB ognuno, all'indirizzo e-mail: premio@glioridivenezia.it 

I modelli dovranno essere originali, personali ed inediti, non dovranno, inoltre, violare i diritti di proprietà 

intellettuale ed artistica di altri. Ciascun partecipante sarà responsabile per eventuali contestazioni che 

potessero insorgere circa l’originalità e la paternità del progetto. L’ente Organizzatore è manlevato nel caso 

in cui il materiale consegnato non risultasse originale. 

Tutta la documentazione è scaricabile dal sito premio.glioridivenezia.it 

Art.8 - LA COMMISSIONE 

La documentazione succitata sarà valutata, entro il 10 marzo 2014, da un'apposita Commissione formata da 

sei esperti del settore moda e del mondo dell'arte,  che a suo inoppugnabile e insindacabile giudizio 

produrrà la classifica di merito dei partecipanti al Premio.  
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Presidente della Commissione sarà Fabiano Zorzetto, mecenate del bando e Presidente dell'Azienda “Ori di 

Venezia”. 

L'elenco dei candidati selezionati verrà pubblicato sul sito premio.glioridivenezia.it 

I primi 20 candidati potranno partecipare alla selezione finale prevista per giugno 2014  a Venezia presso la 

suggestiva location dell’Hotel Principe. 

 

Art.9 - I FINALISTI  

I 20 candidati selezionati dovranno realizzare fedelmente il capo relativo al bozzetto scelto dalla 

Commissione in fase di preselezione, utilizzando le perle di vetro prodotte dall'Azienda Gli Ori di Venezia 

(vedi art. 7.2), che verranno inviate tramite corriere. 

Entro e non oltre il 12 maggio 2014 i candidati dovranno inviare 5 immagini fotografiche a colori del capo 

d'abbigliamento realizzato, all'indirizzo e-mail: premio@glioridivenezia.it 

La risoluzione minima delle immagini dovrà essere di 300 dpi e dimensioni minime di 18x12 cm in formato 

JPG in alta definizione. Il fondo di ogni immagine dovrà essere necessariamente bianco o neutro. 

 

9.1 Tempistiche 

Entro e non oltre il 20 giugno 2014 i candidati selezionati dovranno inviare il capo realizzato, il quale dovrà 

pervenire in apposita custodia e  riportare nome e cognome  del candidato. Il luogo e il relativo indirizzo a 

cui inviare il suddetto materiale verranno comunicati tramite e-mail. 

 

Art.10 - CATALOGO 

L'Organizzazione curerà e realizzerà un catalogo cartaceo, corredato da testo critico globale, contenente le 

immagini delle opere selezionate e i riferimenti di contatto dei candidati.  

Questo verrà distribuito gratuitamente a tutti gli iscritti al concorso in occasione dell'evento espositivo. 

 

Art.11 - RESPONSABILITA' 

11.1 Spedizione e ritiro opere 

- Le creazioni e i bozzetti inviati al concorso rimarranno di proprietà dei candidati; 

- La spedizione (incluso l'imballaggio) e il ritiro* della creazione saranno a carico del candidato. Il 

ritiro, su esplicita richiesta, potrà essere effettuato per mezzo del servizio postale previo rimborso 

delle spese di spedizione da quantificare al momento della richiesta; 

- Le creazioni dovranno essere complete di appendiabiti (grucce) e custodia (contrassegnata con 

nome e cognome), corredate da una foto e/o disegno esplicativo del modello stesso. 

*Le date di consegna e ritiro delle creazioni verranno direttamente comunicate agli interessati tramite e-

mail. 

 

mailto:premio@glioridivenezia.it
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11.2 Funzioni dell'Organizzazione 

- L'Organizzazione provvederà, a proprie spese, alla spedizione del kit di perle de Gli Ori di Venezia, 

come indicato dal candidato nella domanda di partecipazione (allegato1) previa consultazione del 

catalogo digitale in fase di preselezione; 

- L’Organizzazione, pur avendo la massima cura delle opere selezionate, non assume alcuna 

responsabilità in caso di danneggiamento, furto, smarrimento durante le operazioni di trasporto, 

allestimento e disallestimento della mostra, e durante tutta la sua durata. L'Azienda Gli Ori di 

Venezia rimane sollevata da qualsiasi responsabilità anche in riferimento al materiale cartaceo e 

digitale fornito; 

- L'Organizzatore si riserva il diritto di utilizzare immagini/disegni/fotografie realizzate dai candidati 

per la produzione di materiale informativo e promozionale; 

- L'Organizzatore si riserva il diritto di riprendere con qualsiasi mezzo (video, foto, web, etc.) le 

creazioni realizzate e di fare delle stesse immagini qualsiasi uso, anche pubblicitario, senza limite di 

tempo. 

 

Art. 12 - ACCETTAZIONE 

 Il candidato dichiara di aver letto il presente regolamento, di averlo accettato e autorizza  Azienda 

Gli Ori di Venezia, in quanto soggetto Organizzatore,  all'utilizzo di tutto il materiale ricevuto, nei 

modi e per i fini che ritiene più opportuno per la realizzazione dell'evento. Partecipando al concorso 

il candidato riconosce e accetta implicitamente le norme contenute nel presente regolamento e 

condizioni, nessuna esclusa; 

 Il candidato concede all'Organizzazione i diritti di riproduzione delle foto delle opere e dei testi 

rilasciati al Premio Moda Gli ori di Venezia che serviranno per creare il catalogo, archiviare le 

adesioni e pubblicizzare l’evento e le creazioni, o per altre forme di comunicazione e attività 

dell'Organizzazione; 

 Il candidato autorizza l'Organizzazione a promuovere l'evento anche su altri canali promozionali 

inclusi i social network. Gli autori delle creazioni saranno, chiaramente, citati; 

 Il materiale fotografico su carta o CD/DVD e i testi inviati per la partecipazione non saranno 

restituiti, ma archiviati presso la Segreteria del Premio Moda Gli Ori di Venezia. 

 

Art. 13 - LEGGE n. 196/2003 (privacy) 

Il candidato autorizza espressamente l'Organizzazione nonché i loro diretti delegati, a trattare i propri dati 

personali ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice 

Privacy), limitatamente alle finalità organizzative e pubblicitarie del concorso e di tutti gli eventi e 

adempimenti ad esso correlati. 
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Ogni controversia sarà trattata in Italia e secondo la legge italiana. I dati personali e le immagini delle opere 

potranno essere utilizzati dall'Organizzazione per promuovere altri eventi in ambito 

artistico/culturale/artigianale, promozione web, comunicazione e marketing.  

 

Il Premio Moda Gli Ori di Venezia è organizzato e promosso dall'Azienda Gli Ori di Venezia 

Direzione artistica:  Monica Montan e Simona Negrini 

 

 

 

 

                       Data                                                                                                                              In fede 

__________________________                                                                          ____________________________ 

 

 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
Segreteria Premio Moda “Gli Ori di Venezia” 
Dal lunedì al giovedì dalle 17.00 alle 20.30 
Cell. + 39 347 9182552 
E-mail: premio@glioridivenezia.i 
sito web: premio.glioridivenezia.it 
face book: Gli-Ori-di-Venezia 
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