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Prot. n. 6768/C.27
L'IPSIA di Montenero di Bisaccia
Indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali
invita a partecipare al:
PRIMO CONCORSO GIOVANI CREATIVI
“DISEGNA IL TUO ABITO”

BANDO DI CONCORSO: LA MODA ATTRAVERSO I QUATTRO ELEMENTI
L’Istituto di istruzione superiore IPSIA di Montenero di Bisaccia (CB) bandisce la prima
edizione del Concorso “DISEGNA IL TUO ABITO”: un concorso di fashion design, riservato
a tutti gli alunni delle classi seconde e terze delle Scuole Secondarie di I grado della
Provincia di Campobasso.
Il concorso ha la finalità di incoraggiare, stimolare, accrescere e premiare la creatività e
l'originalità dei più giovani, mediante la progettazione grafica di un abito femminile o
maschile ispirato ad un tema assegnato.
Gli elaborati giudicati migliori verranno premiati e l'abito primo classificato verrà realizzato
dalle alunne della classe secondadell'IPSIA, indirizzo MODA, coadiuvate dalle insegnanti
di laboratorio.
Tutti i bozzetti pervenuti saranno esposti in una mostra allestita presso la scuola e visibile
durante l'Open Day del 21 Gennaio 2017.
BANDO DI CONCORSO
PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è rivolta agli studenti regolarmente iscritti per l'a. s. 2016-17
alla classe seconda o alla classe terza delle Scuole Secondarie di Primo Grado della
Provincia di Campobasso.
La partecipazione potrà essere individuale o di gruppo.
La partecipazione è gratuita.
Ciascun concorrente potrà partecipare con una sola opera.
ISCRIZIONE:
Gli alunni interessati a partecipare al concorso dovranno far pervenire il plico con gli
elaborati, anche tramite la Scuola di appartenenza, entro il 17/01/2017 presso l’Istituto di
Istruzione Superiore I.P.S.I.A di Montenero di Bisaccia (CB), via Argentieri n. 80.
TEMA DEL CONCORSO:
La natura è protagonista, per un look sotto il segno di fuoco, acqua, aria e terra. I quattro

elementi sono presenti in ogni componente della nostra vita, ne sono l'essenza stessa.
Tessuti leggeri come l’aria, colori caldi e sgargianti, brillanti cristalli si alternano a colori che
ricordano la terra.
È possibile sviluppare l'idea progettuale nella massima libertà, con originalità e fantasia,
tenendo conto delle caratteristiche che contraddistinguono la propria personalità.
ELABORATI RICHIESTI:
Il progetto può essere sviluppato mediante la PROGETTAZIONE GRAFICA DI UN ABITO
FEMMINILE O MASCHILE (sera, cocktail, giorno, cerimonia ecc.) da elaborare con:
TECNICA MISTA, tempere, pennarelli, matite colorate, collage ecc.
PER OGNI DISEGNO VA INDICATO IL MATERIALE (tipo di tessuto, o altro) con cui verrà
realizzato l’abito.
Ogni partecipante dovrà consegnare la scheda di partecipazione integralmente compilata
e l'elaborato, nel retro del quale dovrà essere indicato nome e cognome del partecipante e
scuola di provenienza.
I figurini degli abiti dovranno essere così disegnati,da un singolo alunno o da un gruppo di
alunni (massimo 5):
• fronte in modo dettagliato, facoltativo disegno del retro con brevi note per
specificare i dettagli;
• uno o più disegni in formato A4 (oppure Cartoncino F4 24x33);
• tecnica libera;
• una breve relazione che illustrerà le idee generali dell'abito, il target (uomo/donna e
fascia d'età) e la scelta dei materiali/tessuti.
I concorrenti dovranno allegare a ogni elaborato la dichiarazione che l’opera è frutto del
proprio ingegno e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, scrivendo sul retro del
foglio la dicitura: “dichiaro che l’opera presentata è opera del mio ingegno” e “il/la
sottoscritto/a, acquisite le informazioni dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13
del D.Lgs. n. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento da parte dell’IPSIA di
Montenero di Bisaccia dei dati ai fini inerenti il concorso cui partecipa”; inoltre dovranno
indicare la scuola di provenienza, la classe, il docente referente, gli alunni che hanno
realizzato l’opera, servendosi esclusivamente del documento allegato.
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA:
I progetti saranno sottoposti a giudizio insindacabile di una giuria appositamente nominata,
composta da Dirigente Scolastico, docenti delle materie di indirizzo, personalità del mondo
del lavoro, studentesse di Fashion Design, ex allieve della scuola interessate ad entrare
nel mondo della Moda.
La Giuria valuterà il progetto in base ai seguenti criteri:
• originalità e creatività;
• cura dei dettagli;
• innovazione stilistica;
• resa del tessuto;
• resa grafica.
PREMIAZIONE
Ai vincitori sarà consegnato come premio un tablet, in occasione dell’Open Day del
21Gennaio 2017; al secondo e al terzo classificato sarà consegnato un kit da disegno.
Inoltre, l'abito prescelto sarà realizzato dalle alunne dell’Istituto Professionale di

Montenero di Bisaccia e sarà fatto sfilare in una manifestazione che si terrà
presumibilmente entro la fine dell'anno scolastico.
Per l’organizzazione di tale evento verranno fornite indicazioni specifiche in una
comunicazione successiva.
Alla premiazione saranno invitati tutti gli allievi delle classi delle scuole partecipanti, i
docenti referenti, i genitori e i rappresentanti del mondo della moda e della cultura.
I vincitori saranno ospiti speciali alla sfilatadi fine anno.
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di possibili
pubblicazioni, sul sito Internet della scuola e/o ad una eventuale mostra del premio senza
poter reclamare alcun diritto d’autore, ferma restando la paternità esecutiva delle opere.
Tutti i disegni, anche quelli non risultati vincitori, verranno esposti per una mostra presso
l’IPSIA di Montenero di Bisaccia presumibilmente in occasione della premiazione che si
terrà il 21 Gennaio 2017 in occasione dell'Open Day.

Montenero di Bisaccia, 13 dicembre 2016

Referente:
Prof.ssa Giuseppina Marano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annarosa Costantini
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2
Decreto legislativo 39/1993

PRIMO CONCORSO GIOVANI CREATIVI
“DISEGNA IL TUO ABITO”

MODULO D’ISCRIZIONE
Scuola di provenienza
VIA____________________________, N.___
INTESTAZIONE SCUOLA
____________________________________

COMUNE
_____________________________________
NUMERO
TELEFONO___________________________
E-MAIL _______________________________

CLASSE
Docente Referente
NOME
_____________________________________
COGNOME____________________________

Allievo/i
NOME
_____________________________________
COGNOME
_____________________________________
NOME
_____________________________________
COGNOME
_____________________________________
NOME
_____________________________________

COGNOME
____________________________________
NOME
_____________________________________
COGNOME
_____________________________________
NOME
_____________________________________
COGNOME
_____________________________________

Dichiarazione di autenticità e deliberazione per la privacy

Il sottoscritto _______________________________________________ genitore dello
studente ...................................................dichiara che l’opera presentata è opera di
ingegno del proprio figlio; presta, inoltre, il suo consenso al trattamento da parte dell’IPSIA
di Montenero di Bisaccia dei dati inerenti il proprio figlio ai fini del concorso cui partecipa.
Luogo e Data.............................................

Firma di un genitore o tutore legale
..............................................................

DISEGNO N°

ELEMENTO
D'ISPIRAZIONE

MATERIALI O TESSUTI
DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE
DELL'ABITO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BASE FIGURINO

