
 
MODA MOVIE 2017 – 21a edizione  

BANDO DI PARTECIPAZIONE  
CONCORSO per GIOVANI FASHION DESIGNERS 

 
Tema 2017: BELLEZZA. TESORO D’ITALIA 

 
 

Creazione e Immagine, associazione culturale di Cosenza, presenta la 21ª edizione di Moda Movie, progetto che nasce dall'idea di 

celebrare e approfondire la relazione tra il mondo della Moda, delle Arti e del Cinema. Nell'ambito di tale progetto è indetto un Concorso 

per Fashion Designers, che ha l'obiettivo di valorizzare e promuovere i giovani talenti emergenti del mondo della moda e dar loro 

una possibilità di confronto, formazione, crescita professionale e visibilità. Per ogni edizione del progetto viene individuato un tema 

d'interesse al quale sono indirizzati i bandi di concorso e i diversi eventi collaterali che compongono l'intera manifestazione.   
 

Tema 2017: Bellezza. Tesoro D’Italia 
 
L’Italia è un luogo straordinario, caratterizzato da un patrimonio culturale e paesaggistico unico al mondo. Moda Movie 2017 vuole 
parlare e far parlare delle meraviglie del nostro Paese: dai grandi centri culturali a tutto il patrimonio diffuso nel territorio, piccoli e 
grandi beni preziosi, tutti da scoprire. 
L’Italia è la grande bellezza: magnifiche opere d’arte, monumenti, paesaggi, beni archeologici, tradizioni popolari, centri storici. Un 
valore vastissimo, spesso poco conosciuto dalle giovani generazioni, che merita di essere conosciuto e amato. 
La moda ha sempre fatto tesoro del bello “Made in Italy” e della grande eredità artistica e culturale italiana, fonte inesauribile 
d’ispirazione sia per l’alta moda che per il pret-à-porter. 
Attraverso questo tema, ci auguriamo che i giovani fashion designers conoscano a fondo l'immenso patrimonio culturale italiano e che la 
moda possa essere veicolo per sensibilizzare i cittadini al tema della conoscenza, protezione e valorizzazione del nostro patrimonio. Il 
tema potrà essere esplorato e sviscerato così come l'estro creativo vorrà proporlo: seppur chiaramente sempre in linea con il progetto e 
ben esplicitato nelle schede e nei materiali descrittivi.  

 

 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

 Il concorso è indirizzato a: giovani stilisti diplomati e/o studenti presso Istituti Superiori Pubblici, o Privati, di design, moda e 
modellistica, Università di Moda e scuole professionali.  

 La competizione è riservata ai nati dopo il 1° gennaio 1987. 
 Il concorso prevede la proposta, da parte degli stilisti, di quattro modelli sotto forma di bozzetti (formato A4, 21x30 su 
fondo bianco), corredati da un campione di tessuto e relativa scheda. 
 Sul retro di ciascun figurino dovranno essere riportati i seguenti dati: un numero progressivo dei bozzetti, nome e 
cognome del candidato, indirizzo e numero di telefono, e-mail. 
 La richiesta d'iscrizione al concorso deve essere inoltrata tramite la scheda di partecipazione, allegata al presente bando. 
 La scheda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti, deve essere corredata da una fotografia del candidato 
(esclusivamente in formato jpg), da un curriculum vitae, da una scheda di descrizione dell'ispirazione per la realizzazione dei 
bozzetti (max 500 caratteri, tipo Times New Roman, dimensione 12)  e, per i concorrenti che non avessero raggiunto la maggiore età, 
dall'autorizzazione a partecipare dei genitori o di chi ne fa le veci. 
 Il materiale ideato dovrà essere inviato, o consegnato, entro e non oltre il  6 marzo 2017,  alla segreteria dell'Associazione 
Creazione e Immagine, Via Panebianco, 600 - 87100 Cosenza. (Allegando copia leggibile del versamento di euro 10,00 a titolo 
forfetario di rimborso spese, da accreditare sul conto intestato all’ Associazione Creazione e Immagine  - IBAN  IT 84 O 03139 16200 
00000000 2132 BANCA SVILUPPO SpA COSENZA ) –   NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE    - 
 I plichi incompleti o non in regola con il Bando di Partecipazione non saranno presi in considerazione (esaminati). Il materiale 
inviato non sarà restituito. L'organizzazione del concorso non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che i materiali inviati 
potrebbero subire durante il trasporto.  

 I nominativi dei prescelti alla fase finale del concorso saranno pubblicati sul sito www.modamovie.it (entro il 16 marzo 

2017). La commissione esaminatrice, delegata dall'Associazione Creazione e Immagine, sceglierà, a suo insindacabile giudizio, i 
concorrenti che parteciperanno alla fase finale della manifestazione; tra il 17 e il 19 marzo 2017 i finalisti dovranno inviare i bozzetti 
scelti dalla Commissione ed una loro foto in formato jpg risoluzione 300 dpi  all'indirizzo segreteria.modamovie@gmail.com 

 
 I prescelti dovranno confezionare  due dei quattro capi proposti, a proprie spese, rispettando fedelmente i disegni indicati 
dalla Commissione Esaminatrice, prestando la massima attenzione alle rifiniture. Si consiglia di far riferimento, nella realizzazione degli 
abiti, ad una taglia 42. Il numero di scarpe sarà invece comunicato ai concorrenti, in seguito alla selezione delle modelle per la sfilata. 

 
 I capi realizzati dovranno essere riposti rispettivamente in due apposite custodie (ciascuna con foto identificativa 
dell'abito) ed inviati, o consegnati, presso la segreteria del concorso, entro e non oltre il 22 maggio 2017 (NON FA FEDE IL 
TIMBRO POSTALE) . Ad eccezione delle scarpe e degli accessori che dovranno essere consegnati il giorno prima della performance.  

 
 
 Modelle, location, trucco e parrucco, attrezzature e service per la serata di gala saranno predisposti e messi a 
disposizione dall'organizzazione.  
 
 Il comitato si riserva il diritto di usare l'immagine dei capi realizzati ed il materiale presentato dai singoli candidati, solo a 
scopo pubblicitario. 

 
 

http://www.modamovie.it/%01
mailto:segreteria.modamovie@gmail.com


 Gli abiti selezionati, prima di sfilare durante la serata conclusiva dell'evento, riceveranno notevole visibilità, in quanto 
saranno esposti nelle vetrine più rappresentative dei negozi lungo il M.A.B., il Museo all'aperto nel centro della città di Cosenza.  

 
 Tutti i 15 finalisti saranno tenuti a versare euro 100,00 a titolo forfetario per la fase finale del progetto. Dovranno inviare (via 
e-mail entro il 22 maggio 2017) la copia leggibile del versamento da accreditare sul conto intestato all’Associazione Creazione e 
Immagine: IBAN IT 84 O 03139 16200 00000000 2132 BANCA SVILUPPO SpA COSENZA. 
 
 Tutti i finalisti saranno tenuti obbligatoriamente a partecipare ai Workshop di Specializzazione e al Convegno di studi che si 
svolgeranno durante la manifestazione (sarà rilasciato attestato di partecipazione).  
 
 I finalisti avranno, inoltre, diritto a n°2 pernottamenti in struttura ricettiva accreditata all'organizzazione. Il comitato 
organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi tipo di incidente o danno che potrà capitare a tutti i partecipanti.  
 
 I vincitori saranno decretati, da una giuria di esperti, durante la serata di gala (12 giugno 2017). 
 
 Conclusa la manifestazione, gli stilisti in concorso (e le riserve) saranno inseriti nel circuito di manifestazioni denominato Trame 
di Moda, una serie di sfilate di moda in diverse regioni d'Italia per promuovere la propria immagine. Ai partecipanti si chiede di 
comunicare la propria disponibilità all'associazione Creazione e Immagine entro il 25 giugno 2017. 

 
 Si chiede inoltre ai vincitori del concorso di dare conferma di adesione in merito allo stage che verrà loro assegnato, entro e non 
oltre il  30 giugno 2017. 

 

PER I VINCITORI: 
Primo Premio:  
-Trofeo Moda Movie realizzato da un noto artista orafo  
- borsa di studio di € 1.000,00 
- Stage offerto da un’importante azienda di moda  
- MMGiftBag contenente tessuti pregiati e prodotti degli sponsor  
 
Secondo e Terzo Premio: Stage offerti da prestigiose aziende di moda + MMGiftBag contenente tessuti pregiati e prodotti degli 
sponsor 
 
 
Per chiarimenti e informazioni:  
segreteria organizzativa Associazione Creazione e Immagine Via Panebianco, 600 - 87100 Cosenza - Italia - tel. 320.2740001 dal 
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00  -  e-mail segreteria.modamovie@gmail.com - sito www.modamovie.it 

 
 

 
 

CONCORSO PER GIOVANI STILISTI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21ª EDIZIONE 

11-12 giugno 2017 

 

Tema: "BELLEZZA. TESORO D’ITALIA " 
 

ISCRIZIONE AL CONCORSO: 
Tutta la documentazione dovrà essere compilata, firmata ed inviata a: Associazione Creazione e Immagine – Via 
Panebianco, 600 - 87100 Cosenza – Italia - e (solo per i finalisti) via email all'indirizzo segreteria.modamovie@gmail.it; 
al presente modulo di iscrizione il candidato dovrà unire:  
 
copia del versamento della tassa di iscrizione di €uro 10,00 , a titolo forfetario di rimborso spese, con bonifico bancario intestato: 
 1) Associazione CREAZIONE E IMMAGINE - IBAN  IT 84 O 03139 16200 00000000 2132 BANCA SVILUPPO SpA COSENZA  
(causale: Concorso stilisti Moda Movie 2017 + nome candidato); 
2) un breve e discorsivo curriculum vitae; 
3) la descrizione dell'ispirazione per la realizzazione dei bozzetti (max 500 caratteri, tipo Times New Roman, 
dimensione 12); 
4) l'Autorizzazione a partecipare a firma dei genitori, o di chi ne fa le veci, per i concorrenti che non avessero raggiunto 
la maggiore età. 
 
Il termine d’ iscrizione e di ricevimento dell'intera documentazione è fissato per il 6 marzo 2017 (Non fa fede il timbro 
postale).  

 

http://www.modamovie.it/%01
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Dati anagrafici:  
 
Cognome _________________________________________  Nome: ______________________________________ 

 
Sesso:  M:_________  F:  ____________ Data di nascita: _______________________________________________ 
 
Luogo di nascita:________________________________________________________________________________ 
 
Nazionalità :______________________________________________________________________________________ 
 
Residenza:  
 
Via:   ___________________________________________________________________N.___________________ 
 
Città: ______________________________________________ Provincia:  ________________________________ 
 
CAP: ______________________________   Stato:   __________________________________________________ 

 
Tel:    _________________________________________________________________________________________ 
 
E-mail:   ________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto chiede di essere iscritto al "Concorso per giovani stilisti" - 21ª edizione progetto Moda Movie che si 
terrà a Cosenza nei giorni 11-12 giugno 2017. 
 
 Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento contenuto nel bando del concorso e autorizzo al trattamento dei miei 
dati personali. Dichiaro inoltre che quanto da me presentato è opera originale di cui garantisco la piena disponibilità e mi 
impegno a cedere all’Ente Banditore il diritto di utilizzo del materiale di progetto da me consegnato per comunicazioni e 
pubblicazioni inerenti la promozione o la documentazione del concorso o in eventuali altri eventi o manifestazioni 
successive. 
 
 

LUOGO E DATA   ___________________________                                        FIRMA  

 
  



MODA MOVIE 2017 - 21th edition 
COMPETITION NOTICE  

for YOUNG FASHION DESIGNERS 

 

Theme 2017: BEAUTY. TREASURE OF ITALY 
 

Creazione e Immagine, a cultural association in Cosenza, presents the XX edition of Moda Movie, a project born 
from the idea to celebrate and study in deep the relationship between the world of Fashion and the Arts, with particular 
reference to the cinematographic art. This project launches a competition for Fashion Designer, which aims to 
enhance and promote young talents in the world of fashion and the arts, giving them a chance of comparison, 
training, professional growth and visibility. For each edition of the project is found a topic of interest to which are 
addressed the notices of competition and the different events that make up the entire manifestation. 

 
Theme 2017: Beauty. Treasure of Italy. 

 
Italy is an extraordinary place, characterized by a cultural heritage and landscape unique in the world. Moda Movie 
2017 wants to talk and make to talk about the wonders of our country: from the great cultural centers to the whole 
heritage widespread in the territory, large and small precious goods, all to discover. 
Italy is the great beauty: magnificent works of art, monuments, landscapes, archaeological goods, folklore, historical 
centers. A very large value, often little known by the younger generations, that deserves to be known and loved. 
Fashion has always treasured of the beautiful "Made in Italy" and of the great Italian artistic and cultural heritage, 
inexhaustible source of inspiration for both the high fashion and the prêt-à-porter. 
Through this theme, we hope that young fashion designers have a thorough understanding of the immense Italian 
cultural heritage and that fashion may be a vehicle to raise awareness for the citizens to the theme of knowledge, 
protection and enhancement of our heritage. The theme will be explored and examined as well as the creative estrus 
will propose it: though clearly always in line with the project and well explained in the datasheets and in the descriptive 
materials. 
 
CONDITIONS OF PARTICIPATION: 

 The contest is open to : young graduates designers  and / or public high schools, or private school students of design, 
fashion and modelling; University of Fashion and professional schools. 
 The competition is reserved to those born after 1st January  1987. 
 The competition includes the proposal by the designers of four models in the form of sketches (A4, 21x30, white 

background), accompanied by a tissue sample and data sheet. Please send also a copy of the sketches in digital. 
 A sequence number of sketches, the candidate's name, address, telephone number and e-mail, must be 

reported on the back of each sketch. 
 The request for entering the competition must be exclusively submitted through the registration form, attached to 

this announcement. 
 The registration form must be accompanied by: a picture of the candidate (in jpeg format only); a short and 

discursive curriculum vitae; a brief explanation (max 500 characters, type Times New Roman, size 12) of what 
has motivated and inspired them to realize the sketches; a parental authorization must be provided for those not yet 
18 years old.  
 The expiration date to send the material is 6 March 2017. Send to: Associazione Creazione e Immagine, Via 

Panebianco, 600 - 87100 Cosenza - Calabria - Italy. (In attachment the candidates have to send a legible copy 
of a payment of 10, 00 euro, on the IBAN  IT 84 O 03139 16200 00000000 2132 BANCA SVILUPPO SpA COSENZA – 
THE POSTMARK DOESN’T SERVE AS PROOF - 
 Incomplete covers or not in order with the Proclamation of Share won't be examined. The material envoy won't be 

given back. The organizers do not assume any liability for any damage to the materials sent during transport. 
 The names of the finalists will be published online (www.modamovie.it) not later than 16th March 2017. The jury 

delegated by the association Creazione e Immagine will judge and select the competitors who are accepted to 
participate n the final phase of the demonstration; between 17 and 19 March 2017 the finalists will have to send the 
sketches chosen by the Commission and a own picture in jpg format 300 dpi resolution at 
segreteria.modamovie@gmail.com  
 The participants must manufacture two of their four sketches, to own expenses, faithfully respecting the 

designs pointed out by the jury, paying close attention to the apparel-finish. It is advisable to refer, in the realization 
of clothes, a size 42. The shoes size will be communicated later to competitors, following the selection of the models 
for the parade. 
 The clothes should be placed respectively in two special enclosures (each with an explanatory apparel photos) 

and sent or delivered to the competition secretary, not later than 22th May 2017 (THE POSTMARK DOESN’T 
SERVE AS PROOF) . The shoes and the accessories must be consigned the day before the performance. 
 Models, location, makeup and hair, equipment and service for the gala will be prearranged and made 

available by the organization. 
 The committee reserves the right to use the image of the realized clothes and the material introduced by the single 

candidates, only for advertising purpose. 
 The selected clothes, before unthreading during the conclusive evening of the event, will receive much visibility 

because they will be exposed in the most representative showcases of the shops along the M.A.B., the Museum to 
the open one in the center of the city. 
 The 15 finalists will be required to pay 100,00 euro for the final phase of the project.  They must send (by fax or 

http://www.modamovie.it/
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email by 22th May 2017) a legible copy of the payment to be credited to the account: IBAN IT 84 O 03139 16200 
00000000 2132 BANCA SVILUPPO SpA COSENZA. 
 All the finalists will be required to participate in a workshop of specialization and the Conference of Studies 

which will be held during the demonstration. (Will be issued a certificate of attendance). 
 The expenses for two overnights stay in accomodation of the finalists will be charged to the association. 

The organizer committee declines any responsibility for any type of accident or damage that could happen to all the 
participants. 
 Winners will be decreed, by a jury of experts, during the gala evening (12 June 2017). 
 All the stylist competitors (and the reserves), once ended the exhibition, may participate to the exhibition circuit of so 

called "Trame di Moda", a series of fashion shows throughout Italy whose aim is promoting one's own name. To the 
participants is required to inform Creazione e Immagine association, not later than 25th June 2017. 
 It also required to the competition winners to confirm the adhesion to the assigned stage, no later than 30th June 

2017. 
 

 
FOR THE WINNERS: 
First Prize: 
- Trophy Moda Movie made by a famous artist goldsmith 
- Scholarship of € 1.000,00 
- Stage offered by an important fashion company 
- MMGiftBag containing fine fabrics and products of the sponsors 
 
Second and Third Prize: Stage offered by prestigious fashion companies + MMGiftBag containing fine fabrics and 
products of the sponsors 
 
For any information please write to: 
Associazione Creazione e Immagine via Panebianco 600, 87100 Cosenza, Italia - tel. and fax tel. 320.2740001 Monday 
to  Friday from 10.00 a.m. to 12.00 p.m. - email segreteria.modamovie@gmail.com  - site www.modamovie.it  
 
 
 

COMPETITION FOR YOUNG DESIGNERS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

21TH EDITION 

11-12 June 2017 

Theme: “Beuty. The treasure of Italy” 

 

CONTEST ENTRY 
All documentation must be completed, signed and sent to: Associazione Creazione e Immagine – Via 
Panebianco, 600 - 87100 Cosenza - Italia – and (only for the finalists) by e-mail to: segreteria.modamovie@gmail.it; 

 
Together with this enrolment form the contestant must also include: 

 
1) a photocopy of payment of the enrolment fee of € 10,00 payable by bank draft to “Associazione culturale 
CREAZIONE E IMMAGINE - IBAN  IT 84 O 03139 16200 00000000 2132 BANCA SVILUPPO SpA COSENZA  
 (indicating: Concorso stilisti Moda Movie 2017 + candidate’s name); 
2) a short and discursive curriculum vitae; 
3) a brief explanation (max 500 characters, type Times New Roman, size 12) of what has motivated and inspired 
them to realize the sketches; 
4) a parental authorization must be provided for those not yet 18 years old. 
 
 The deadline for enrolment and receipt of all the documentation is 6th March 2017 ( the postmark doesn’t serve 
as a proof) 
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PARTECIPATION CARD 
 

Personal Data: 
 
Surname ________________________________ First Name:  ______________________________________ 
 
Sex:  M: ______   F:  ______  Date of Birth: ____________________________________________________ 
 
Place of Birth :_____________________________________________________________________________ 
 
Nationality:  _______________________________________________________________________________ 
 
Residence: 

 
           Street:  ___________________________________________________________________________________ 
 

Town:  ______________________________________  Province:  ___________________________________ 
 
Postal code: __________________   Country:    __________________________________________________ 
 
Tel: ______________________________________________Fax:   ___________________________________ 
 
E-mail: ____________________________________________________________________________________ 
 
 
I the undersigned do hereby request to be enrolled in the 21th edition of the "Competition for young designers"- 
project Moda Movie which will be held in Cosenza (Italy) from 11-12 June 2017.  

  
I declare to have read and accepted the regulations contained in the notification of the contest and authorise to use 
my personal data. I also declare that what I presented is an original work which ensures the full availability and I 
commitment to sell the institution auctioneer the right to use the project material handed to me for communications 
and publications relating to the promotion or the documentation of the competition or any other events or later. 
 

PLACE AND DATE  ___________________________                                     SIGNATE 
 
 
 
 
 
 
 

 


