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MEDIT SUMMER FASHION 13a ed.
Contest Alta Moda

“IL CINEMA”
REGOLAMENTO

Il Contest, per entrambe le Sezioni, si articola nelle seguenti fasi:
− Preselezione;
− Iscrizione;
− Sfilata di selezione con giuria;
− Sfilata finale con giuria e assegnazione dei premi ai vincitori.
2) Preselezione
Ogni stilista, per entrambe le Sezioni, potrà iscriversi al Contest esclusivamente se supera la fase di
preselezione. La partecipazione alla fase di preselezione è gratuita e avviene compilando il Modulo P1.
I partecipanti dovranno far pervenire entro il giorno 9 Marzo 2020:
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1) Modalità di svolgimento e partecipazione
Il Contest di Alta Moda ha come finalità quella di offrire delle opportunità concrete per incrementare la
visibilità e la produttività degli stilisti partecipanti.
Il Contest è organizzato dall’Associazione Medit Summer Fashion con il patrocinio del Comune di Mesagne e
in partnership con:
− Barolo Fashion Show – Barolo (CN) - Piemonte;
− Cosenza Fashion Week – Cosenza – Calabria;
− Looking for Fashion - Cagliari – Sardegna.
Il Contest si terrà nella città di Mesagne nei giorni 17 e 18 luglio 2020 in occasione della manifestazione
Medit Summer Fashion 13a edizione.
Il Contest prevede due sezioni di partecipazione:
− Sezione A: dedicata agli stilisti che vogliono partecipare con una collezione di n. 5 abiti;
− Sezione B: dedicata agli stilisti che vogliono partecipare con un solo abito (scuole, accademie, free
lance emergenti).
Ogni stilista può partecipare ad una sola sezione.
Per entrambe le Sezioni A e B gli stilisti dovranno realizzare n. 1 abito ispirato al tema del contest:
“IL CINEMA”
(ispirato ad un film o un personaggio o un genere cinematografico, ecc).
Gli stilisti partecipanti alla Sezione A dovranno far sfilare n. 4 abiti, oltre a quello ispirato al tema, che
rappresenti in modo libero la creatività e il mood dello stilista.
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−
−
−
−
−

Modulo P1, compilato in tutte le sue parti, indicando la Sezione di partecipazione (A o B);
Informativa sulla privacy sottoscritta;
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
N. 1 disegno illustrativo a colori dell’abito ispirato al tema “IL CINEMA”, in formato A4 (21x29,7 cm);
Scheda allegata al disegno con una breve descrizione dell’abito, dei materiali e colori previsti per la
sua realizzazione.
I partecipanti alla preselezione dovranno far pervenire all’Organizzazione quanto sopra elencato nei
seguenti modi:
− Per posta o a mano, in un unico plico, a:
Associazione Medit Summer Fashion
Via Dalmazia n. 179 – 70121 Bari
Causale: Partecipazione alla preselezione del Contest di Alta Moda “IL CINEMA”

− A mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica: meditsummerfashion@libero.it
L’Organizzazione valuterà se il progetto del candidato ha i requisiti per poter partecipare al Contest,
dandone, in tempi brevi, comunicazione dell’esito a mezzo mail.
Si precisa che i partecipanti alla Sezione A non dovranno inviare i disegni relativi agli ulteriori n. 4 abiti in
quanto saranno fuori tema.
I disegni cartacei proposti dai candidati non selezionati potranno essere ritirati a cura del partecipante
presso l’indirizzo suddetto previo appuntamento.

Associazione Medit Summer Fashion
Via Dalmazia n. 179 – 70121 Bari
Causale: Iscrizione al Contest di Alta Moda “IL CINEMA”
Iban: IT 06 E 07601 04000 00103 66789 34
Bic Swift: BPPIITRRXXX (per bonifici dall’estero)

Il candidato al Contest, di entrambe le Sezioni A e B, dovrà far pervenire all’Organizzazione, entro e non
oltre dieci giorni dalla comunicazione inviata dall’Associazione, la seguente documentazione:
− Il presente Regolamento firmato in ogni sua pagina;
− Modulo P2, compilato in tutte le sue parti, indicando la Sezione di partecipazione (A o B);
− Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo di iscrizione;
− Domanda di ammissione a Socio Onorario dell’Associazione Medit Summer Fashion (requisito
fondamentale per la partecipazione agli eventi dell’Associazione per motivi statutari).
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3) Iscrizione
I candidati che superano positivamente la fase di preselezione, dovranno iscriversi al Contest entro e non
oltre dieci giorni dalla comunicazione inviata dall’Organizzazione.
La quota di iscrizione al Contest è:
− Per la Sezione A – euro 500,00 (euro cinquecento/00);
− Per la Sezione B – euro 200,00 (euro duecento/00);
quale contributo per l’organizzazione, da versare a mezzo bonifico (o altra modalità) a:
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4) Selezione
Gli stilisti iscritti al Contest, di entrambe le Sezioni A e B, dovranno presentarsi a Mesagne alle ore 10 del 17
luglio 2020 presso la location dove avverrà la sfilata di selezione (location non ancora definita che sarà
comunicata con largo anticipo a cura dell’Organizzazione).
Sezione A - I partecipanti alla sezione A dovranno presentare n. 5 abiti di alta moda di cui solo uno
dedicato al tema del Contest “IL CINEMA” (taglie non superiori a 40/42); la giuria preposta alla selezione
dovrà votare solo l’abito dedicato al tema del Contest.
Sezione B - I partecipanti alla sezione B dovranno presentare n. 1 abito di alta moda dedicato al tema
del Contest “IL CINEMA” (taglie non superiori a 40/42).

5) Sfilata finale
Gli stilisti di entrambe le sezioni A e B, selezionati durante la serata del 17 luglio, sfileranno le proprie
creazioni secondo l’ordine scelto dall’Organizzazione, durante la manifestazione Medit Summer Fashion 13a
edizione, che avrà luogo alle ore 21 del giorno 18 luglio 2020 nella città di Mesagne in Piazza Orsini Del
Balzo.
Durante la serata del 18 luglio la giuria dovrà votare gli abiti realizzati dagli stilisti selezionati e decretare i
vincitori del Contest delle due sezioni A e B.
6) Giuria – Modalità di valutazione - Premi
Le creazioni dei partecipanti al Contest saranno sottoposte, durante le sfilate, alla visione ed al giudizio di
giurie costituite da tecnici ed esperti del settore, le quali per mezzo di una votazione potrà decretare i
vincitori del Contest (le giurie dei giorni 17 e 18 luglio saranno diverse).
Le categorie di premiazioni previste saranno:
− 1° classificato
− 2° classificato
− 3° classificato
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Gli stilisti di entrambe le sezioni A e B dovranno sottoporre all’attenzione della giuria la cartellina
contenente il progetto dell’abito realizzato, con disegno e scheda descrittiva con breve descrizione, con
l’obiettivo principale di mostrare le caratteristiche dei materiali (quali peso, consistenza, volume,
movimento, ecc).
La giornata della selezione, per entrambe le sezioni, si svilupperà nel seguente modo:
− Fitting
− Visione degli abiti da parte della giuria
− Make up & hair style
− Sfilata di selezione al termine della quale la giuria, previa votazione, decreterà i nominativi degli
stilisti che accederanno alla sfilata finale.
Per entrambe le Sezioni A e B saranno selezionati massimo n. 6 stilisti che accederanno alla sfilata finale
del giorno 18 luglio.
Gli stilisti di entrambe le sezioni che non saranno selezionati, potranno far sfilare l’abito dedicato al tema
durante la serata del 18 luglio.
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Ogni componente della giuria attribuirà ad ogni stilista partecipante un voto che rappresenti una
valutazione unica per gli aspetti: Creatività, Design e Tema del contest. Il vincitore del premio per la singola
categoria sarà colui che totalizzerà il punteggio più alto derivante dalla somma delle votazioni dei giurati. In
caso di parità la giuria deciderà i criteri da adottare per risolvere gli eventuali ex equo.
Il verdetto finale della giuria è insindacabile.
I premi messi in palio per i vincitori del concorso sono i seguenti:

SEZIONE A
1° classificato
- Partecipazione gratuita* alla Missione B2B in Cina “Barolo Fashion Show in Wenzhou”, prevista per
il mese di novembre 2020, fatta esclusione dei soli costi del viaggio aereo, dei costi amministrativi
quali emissione del passaporto e relativi visti per il viaggio in Cina.
* Salvo cause di forza maggiore, in caso di annullamento per questione virus, il premio sarà
sostituito con la partecipazione gratuita al “Barolo Fashion Show – ed. 2021 – Barolo (TO);
- Inserimento gratuito su piattaforma e-commerce (prossimamente on line) per 12 mesi;
2° classificato
- Partecipazione gratuita all’evento “Cosenza Fashion Week” a Cosenza ed. 2021 (ad esclusione delle
spese di viaggio, vitto e alloggio);
- Inserimento gratuito su piattaforma e-commerce (prossimamente on line) per 12 mesi;
3° classificato
- Partecipazione gratuita all’evento “Looking for Fashion” - Cagliari Camera Moda Sardegna edizione
2020 (ad esclusione delle spese di viaggio, vitto e alloggio);

1° classificato
- Partecipazione gratuita all’evento Medit Winter Fashion (ad esclusione delle spese di viaggio, vitto e
alloggio);
2° classificato
- Partecipazione gratuita all’evento “Barolo Fashion Show” – ed. 2021 – Barolo (TO) (ad esclusione
delle spese di viaggio, vitto e alloggio);
3° classificato
- Fornitura di 3 m. di tessuto Mikado messo in palio da Oronzo Luparelli Tessuti di Francavilla
Fontana;
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SEZIONE B
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7) Servizi garantiti dall'Organizzazione
L’Associazione, ad ogni partecipante, assicurerà i seguenti servizi:
− Fitting e Line Up
− Spazio per vestizione nel backstage
− Modelle per la sfilata
− Consulenza musicale
− Staff di regia, coordinazione, assistenza retropalco
− Make up e hair style
8) Rimborso spese
Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto ai concorrenti, a nessun titolo ed in nessuna fase del
concorso. Vitto ed alloggio saranno esclusivamente a carico del partecipante.
9) Ritiro delle creazioni
I partecipanti dovranno ritirare le proprie creazioni al termine della manifestazione Medit Summer Fashion il
giorno 18 luglio 2020.
10) Esclusione dal concorso
L’Organizzazione potrà in qualsiasi momento escludere dal concorso il concorrente che non rispetti il
presente regolamento, senza alcuna restituzione del contributo di iscrizione.

12) Modifiche e/o variazioni
Alcuni elementi del presente Bando di Concorso potrebbero subire modifiche e/o variazioni per
sopravvenute esigenze tecniche e/o organizzative; l’Associazione Medit Summer Fashion nel declinare
preventivamente la responsabilità degli stessi, si impegna a darne tempestiva informazione ai partecipanti e
a tutti gli interessati.
13) Dichiarazione del partecipante
Il sottoscritto, le cui generalità sono ben specificate nel Modulo P2 allegato, partecipante al Contest di Alta
Moda “IL CINEMA”, accetta implicitamente le norme del presente Regolamento.
Inoltre il sottoscritto dichiara e garantisce che le creazioni sono di propria titolarità esclusiva con riguardo
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11) Responsabilità dell'Organizzazione
L’Organizzazione declina ogni responsabilità di qualsiasi genere derivante da incidenti di diversa natura e
genere, diretti e indiretti, relativi alla partecipazione al concorso nonché nessuna richiesta potrà essere
inoltrata dai concorrenti circa eventuali danni provocati ai progetti ovvero a smarrimenti.
L’Organizzazione mette in guardia tutti i partecipanti al concorso dall’accettare assicurazioni o
raccomandazioni particolari in cambio di compensi, pur se queste effettuate da persone che in qualche
modo siano collegate con l’Organizzazione stessa, la quale se ne dissocia preventivamente garantendo
l’immediata querela successiva all’eventuale accertamento della proposta.
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sia al diritto d’autore sia al diritto di sfruttamento economico e che pertanto non esiste alcun diritto di
privativa da parte di terzi su di essa. L’Associazione Medit Summer Fashion è pertanto esonerata da ogni
responsabilità per eventuali contestazioni circa l’originalità e la paternità dell’opera e da eventuali imitazioni
o copie da parte di terzi dell’opera stessa.
Luogo e data ………………………….

Firma per accettazione …………………………………………………………

IL PRESENTE REGOLAMENTO VA FIRMATO IN OGNI PAGINA DAL CONCORRENTE
Per ulteriori informazioni e/o assistenza, è possibile contattare:
Resp. del Concorso: Antonella Parziale
e-mail: meditsummerfashion@libero.it
cell: 340.1270335

PATROCINIO

PARTNERSHIP
BAROLO FASHION SHOW

Firma del concorrente ………………………………….…………

COSENZA FASHION WEEK

LOOKING FOR FASHION
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MODULO P1

MEDIT SUMMER FASHION 2020
Domanda di partecipazione alla preselezione del Contest di Alta Moda

“IL CINEMA”
Il/La Sottoscritto/a
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residente in (Città)

Cap

Cellulare

Via

E-mail

Codice fiscale

(da compilare in stampatello leggibile)

CHIEDE
di partecipare alla preselezione del Contest di Alta Moda “IL CINEMA” nella Sezione:

SEZIONE A

SEZIONE B

consegnando, unitamente al presente, la seguente documentazione:
−

Informativa sulla privacy sottoscritta;

−

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

−

N. 1 disegno illustrativo a colori dell’abito ispirato al tema “IL CINEMA”, in formato A4 (21x29,7 cm);

−

Scheda allegata al disegno con una breve descrizione dell’abito, dei materiali e colori previsti per la sua
realizzazione.

Luogo

Data

Firma

________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (GDPR)
L’Associazione Medit Summer Fashion si impegna a tutelare la privacy degli utenti e si dichiara responsabile della sicurezza dei dati dei clienti. Questa informativa stabilisce quali dati
personali dell’utente vengono raccolti e trattati in relazione al rapporto con l’Associazione come cliente e anche attraverso l’utilizzo del nostro sito web. Tutti i dati personali sono raccolti e
trattati nel rispetto delle leggi dell’UE sulla tutela dei dati.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è: Associazione Medit Summer Fashion, con sede legale in Bari alla Via Dalmazia n. 179.
Il nominativo del Responsabile e dell'Incaricato al trattamento è custodito ed è consultabile presso la sede del Titolare del trattamento.
Tipologia di dati
Possiamo raccogliere i dati personali dell’utente quando utilizza il nostro sito web, partecipazione a casting / concorsi / sfilate / shooting fotografici / corsi di formazione / fiere espositive.
Nello specifico, possiamo raccogliere le seguenti categorie di informazioni: nome e cognome, indirizzo di residenza, e-mail, numeri telefonici, codice fiscale, p.iva, qualifica, caratteristiche
fisiche (altezza, misure piede, torace, vita, fianchi, necessarie per indossare un abiti).
Finalità del trattamento dei dati
I dati dell’utente possono essere utilizzati per i seguenti scopi: Fornire i prodotti e/o servizi richiesti (utilizziamo le informazioni fornite dall’utente per espletare i servizi richiesti, la
formazione, la partecipazione ad eventi, i prodotti editoriali e la consulenza tecnica), Contattare l’utente in caso di modifica dei servizi richiesti (inviamo all’utente comunicazioni sui servizi
che ha richiesto e su eventuali modifiche a tali servizi), Raccolta dei dati di pagamento (usiamo le informazioni di pagamento per scopi di contabilità, fatturazione e per individuare e/o
prevenire attività fraudolente).
Sicurezza dei dati personali
Osserviamo procedure di sicurezza nella conservazione e divulgazione dei dati personali, per proteggerli contro la perdita accidentale, la distruzione o il danneggiamento. Possiamo
divulgare le informazioni dell’utente a terzi di fiducia per gli scopi indicati nella presente Informativa sulla privacy. Richiediamo a tutte le terze parti di adottare adeguate misure di sicurezza
tecniche e operative, per proteggere i dati personali, che siano in linea con la legislazione italiana e dell’UE in materia di norme sulla protezione dei dati. I dati personali sono trattati
prevalentemente in formato cartaceo. I dati personali non saranno comunicati a terzi per scopi non consentiti dalla legge o per scopi non conformi alla presente informativa.
Periodo di conservazione
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5 GDPR) e/o
per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
Diritti di protezione dei dati
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a ………………………………………………, cod. fisc. ……………………………, nato/a a ……………………… (……), il ………………,
residente a ……………………….. (……..), indirizzo ………………………………………………….. n. ………., ai sensi e per gli effetti di legge, con la sottoscrizione del
presente modulo, ACCONSENTE al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla suddetta informativa.
Letto, confermato e sottoscritto
Data …………………
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) ………………………………………….

