
                                                                                               

 

Integrazione al bando del Concorso Moda e Costume pubblicato in data 9 novembre 2017, raccolta 
interna n.262. 

 

I L P R E S I D E N T E 

 

VISTO  l’atto costitutivo della Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca 
La Sapienza, redatto ai sensi dell’art.26 del codice civile, in data 26 luglio 2007; 

VISTO  lo Statuto della Fondazione, approvato in data 3/7/2007 dal Consiglio di 
Amministrazione di Sapienza Università di Roma e successiva integrazione 
dell’11 febbraio 2008 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Roma 
Sapienza; 

VISTE le modifiche di Statuto, approvate dai Consiglieri nella seduta del 20 dicembre 
2010, ufficializzate con atto pubblico e depositate presso la Prefettura di Roma 
in data 31/01/2011 e successive modifiche, approvate nella seduta del CdA del 
18 giugno 2012, depositate in Prefettura il 01/10/2012 e registrate il 
22/11/2012; 

RAVVISATO che la Fondazione non ha fini di lucro e destina tutte le sue risorse al 
raggiungimento degli scopi istituzionali; 

CONSIDERATO che la Fondazione Roma Sapienza ha bandito, tra gli altri, il concorso Moda e 
Costume 2018 in data 9 novembre 2017; 

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare una più ampia partecipazione, di estendere la 
il predetto bando agli studenti della Facoltà di Architettura della Sapienza 
Università di Roma e ai laureati in Architettura della Sapienza purché iscritti a 
Noi Sapienza-Associazione Alumni; 

 

R E N D E N O T O 

 

che la partecipazione alla procedura concorsuale, il cui bando è stato pubblicato il 9 novembre 2017 
con scadenza 31 gennaio 2018 per la collezione estiva e 31 maggio 2018 per la collezione invernale, 
è aperta a studenti e/o laureati regolarmente iscritti: 



a) al corso di studio triennale in Scienze della Moda e del Costume della Sapienza Università 
di Roma; 

b) al corso di studio magistrale Fashion Studies della Sapienza Università di Roma; 
c) agli studenti della Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma; 
d) al Master Teoria e Strategie della Moda della Sapienza Università di Roma; 
e) ai laureati della Sapienza in Scienze della Moda e del Costume, Fashion Studies e 

Architettura purché iscritti a NoiSapienza-Associazione Alumni. 
 

Il presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta interna di questa Fondazione e reso disponibile per 
via telematica sul sito www.fondazionesapienza.uniroma1.it 

 

 

Roma, 19 gennaio 2018. 

 

IL PRESIDENTE 

     Prof. Antonello Folco Biagini 

 

 

 

  



                                                                                    

 

Concorso Moda e Costume 2018 
Il concorso, promosso dalla Fondazione Roma Sapienza e da Altalana, marchio nato nel 2012, è 
riservato agli studenti regolarmente iscritti al corso di studio triennale in di Scienze della Moda e del 
Costume, al corso di studio magistrale Fashion Studies della Facoltà di Lettere e Filosofia, al Master 
Teoria e Strategie della Moda della Sapienza, Università di Roma e ai laureati in Scienze della Moda 
e del Costume e Fashion Studies purché iscritti a NoiSapienza – Associazione Alumni. 
Scopo della selezione è la valorizzazione della creatività degli studenti del corso di Moda attraverso 
la promozione delle capacità espressive degli allievi. 
Oggetto del bando è la realizzazione di bozzetti per capi maschili e femminili di qualità sia nei tessuti 
che nelle finiture che trasmettano libertà, praticità e comfort. 

 
 

Art. 1 
Requisiti di ammissione 

 
- La partecipazione al concorso è gratuita e aperta agli studenti e/o laureati regolarmente 

iscritti: 
 

f)  al corso di studio triennale in Scienze della Moda e del Costume della Sapienza Università 
di Roma; 

g) al corso di studio magistrale Fashion Studies della Sapienza Università di Roma; 
h) agli studenti della Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma; 
i) al Master Teoria e Strategie della Moda della Sapienza Università di Roma; 
j) ai laureati della Sapienza in Scienze della Moda e del Costume, Fashion Studies e 

Architettura purché iscritti a NoiSapienza – Associazione Alumni. 
 

- I partecipanti, senza limiti di età e di nazionalità, dovranno inviare una o più bozze di outfit 
uomo/donna, età compresa tra i 20 e i 40 anni, tempo libero estivo oppure invernale (o 
entrambi) corredata dalla relativa scheda tecnica; 

- ogni partecipante può inviare sia il bozzetto della collezione estiva che quello della collezione 
invernale; 

- ogni partecipante può inviare anche più bozzetti fino a un massimo complessivo di cinque 
bozzetti per collezione; 

- i bozzetti dovranno essere inviati in formato pdf e in un unico file insieme alla scheda tecnica; 
- non saranno presi in considerazione i lavori contenenti offese e riferimenti a discriminazioni 

razziali, religiose e di ogni tipo. 
 



 
Art. 2 

La scheda tecnica 
 

La scheda tecnica è il documento che accompagna il modello che deve essere messo in produzione. 
Nella scheda tecnica sono riportati: 

• Il nome della collezione, la stagione, l’anno di riferimento, la fascia di età del destinatario a 
cui si riferisce il capo, la misura su cui è realizzato il modello base e solitamente anche il 
prototipo, le misure che verranno realizzate in produzione; 

• Le informazioni base per la realizzazione del modello, i tipi di tessuti, di fodere e di tele o 
adesivi che servono, le rispettive altezze e quantità necessarie; 

• Tutti i dettagli riguardanti il modello, se il capo ha delle impunture e quindi la lunghezza del 
punto, se gli orli sono visibili o nascosti, che tipo di filo deve essere usato e di che grandezza, 
se ci sono parti aderivate; 

• Gli accessori che sono di corredo al capo, il tipo e la lunghezza della cerniera, se ci sono 
bottoni e come sono. 

 
La scheda tecnica è indispensabile affinché la produzione avvenga in modo scorrevole, poiché vi 
sono riportate tutte le informazioni necessarie. 

 
 

Art. 3 
Domanda 

 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata esclusivamente on line a questo 
link:  
https://goo.gl/forms/sSxrZeNlOfmfkQj62 
Per poter accedere al form di registrazione è necessario preventivamente autenticarsi con il proprio 
account istituzionale (cognome.matricola@studenti.uniroma1.it). In alternativa è possibile 
autenticarsi con un proprio indirizzo di posta elettronica Gmail. 
L’indirizzo email indicato sarà utilizzato dalla Segreteria per l’invio delle comunicazioni riguardanti il 
concorso. 
Il candidato dovrà compilare on line la domanda in tutte le sue parti e, pena esclusione, dovrà 
caricare on line, sulla piattaforma di registrazione: 

1) Bozzetto/i in formato pdf nominato/i con nome e cognome dell’autore, e l’indicazione della 
tipologia di collezione (estiva/invernale); 

2) Relativa scheda tecnica in pdf; 
3) Dichiarazione in cui il candidato manifesta esplicitamente la sua volontà di cedere i diritti di 

proprietà del bozzetto (Allegato A). 
Al termine dell’inoltro, il sistema confermerà la corretta ricezione della domanda. 
  

https://goo.gl/forms/sSxrZeNlOfmfkQj62
https://goo.gl/forms/sSxrZeNlOfmfkQj62
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Art. 4 

Termini di presentazione 
 

- i bozzetti della collezione estiva, corredati dalla scheda tecnica, dovranno essere inviati entro 
il 31 gennaio 2018; 

- i bozzetti della collezione invernale, corredata dalla scheda tecnica, dovranno essere inviati 
entro il 31 maggio 2018. 
 
 

Art. 5 
Commissione 

 
Il Concorso si avvale di una giuria composta da esperti del settore e professori universitari, che 
valuterà, a giudizio insindacabile, i bozzetti presentati e selezionerà tre vincitori per la collezione 
estiva e tre vincitori per la collezione invernale. 

 
 

Art. 6 
Premiazione e promozione dei bozzetti presentati 

 
Al primo classificato verrà corrisposta una borsa di studio di 1.200,00 euro, al secondo classificato 
una borsa di studio da 800,00 euro e al terzo classificato una borsa di studio da 500,00 euro. Le 
borse di studio sono al lordo degli oneri a carico del beneficiario. 
I primi tre bozzetti classificati verranno realizzati da Altalana ed esposti nello show room di via del 
Babuino, 52 a Roma. 
Tutti i bozzetti presentati saranno inseriti in un dépliant dedicato al concorso. A tutti i partecipanti 
verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
La data della cerimonia di conferimento dei premi sarà comunicata con apposita email agli 
interessati. 
 
 

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

 
a) La partecipazione al concorso, come da dichiarazione richiesta di cui all’art. 3, implica la 

cessione dei diritti di proprietà ad Altalana; 
b) La partecipazione al concorso sottintende l’autorizzazione alla riproduzione dei bozzetti 

presentati; 
c) La partecipazione al concorso sottintende l’autorizzazione alla stampa e alla pubblicazione 

su dépliant divulgativo dei bozzetti presentati; 
d) In ogni caso il concorrente concede la liberatoria sul materiale inviato, senza nulla 

pretendere per alcun titolo, ragione e causa attinenti l’utilizzo del materiale; 
e) La Fondazione Roma Sapienza, pur assicurando la massima cura e custodia dei lavori 

pervenuti, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi genere 
ai bozzetti che possono verificarsi durante le fasi del procedimento e della manifestazione. 
Ogni eventuale assicurazione va sottoscritta autonomamente dall’Autore a sue spese; 



f) L’Autore risponde sotto ogni punto di vista dell’opera, sollevando la Fondazione da qualsiasi 
responsabilità legata al bozzetto inviato; 

g) Contestualmente all’invio dei bozzetti e delle schede tecniche, gli autori autorizzano al 
trattamento dei dati personali ai soli fini istituzionali legati al concorso, ivi compresi la 
comunicazione, l’informazione e la promozione, in conformità alla Legge 675 del 31.12.1996 
e successive modificazioni (D.L. 467 del 28.12.2001). I dati raccolti non verranno in alcun 
caso comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del concorso; 

h) La partecipazione al concorso implica la completa presa visione e accettazione del presente 
regolamento; 

i) Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applica la normativa vigente; 
j) Il presente bando di concorso Moda e Costume 2018 sarà acquisito alla raccolta interna di 

questa Fondazione e reso disponibile per via telematica sul sito 
www.fondazionesapienza@uniroma1.it 

 
 
 
 
Roma, 9 novembre 2017 

Il Presidente 
Prof. Antonello Folco Biagini 

  

http://www.fondazionesapienza@uniroma1.it


 
Fac-simile (da stampare, compilare, firmare e caricare on line ) 

Allegato A 

 

DICHIARAZIONE PER LA CESSIONE DEI DIRITTI 
 
 
 
Io sottoscritto, ________________________________________, 
C.F._________________________, 
 
nato a __________________il ____________ 
 
residente in _______________________________________, 
 
premesso che: 
 
 
- in data__________________ ho partecipato al concorso “Moda e Costume 2018” indetto dalla 
Fondazione Roma Sapienza, codice fiscale 10082271007, 
 
- nell’ambito di tale concorso ho presentato una proposta consistente in  
__________ (indicare il numero dei bozzetti) bozzetto/i dal titolo: 
 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 
come richiesto nel bando di concorso. 
Tutto ciò premesso, a far parte integrante della presente liberatoria, qualora fossi dichiarato 
vincitore ai sensi del bando 
 

DICHIARO 
 
- di essere il legittimo autore dell’elaborato da me realizzato nell’ambito del concorso di cui sopra e 
che lo stesso non costituisce contraffazione e/o violazione di diritti di terzi; 
- di cedere ad Altalana ogni diritto di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico e di 
utilizzazione del/dei bozzetto/i, oggetto del concorso, da me presentato/i, tra cui, a titolo 
esemplificativo, il diritto di ri-elaborarlo, di modificarlo, di riprodurlo, di adattarlo; 
- di non aver contratto alcun impegno od obbligo in relazione all’elaborato che possa ostacolare la 
libera e pacifica utilizzazione degli stessi da parte di Altalana nei termini di cui alla presente; 
- di sollevare la Fondazione Roma Sapienza e Altalana da ogni responsabilità, nei confronti di terzi, 
in merito alla violazione di ogni diritto di copyright e alla violazione della proprietà intellettuale in 
relazione all’elaborato; 

https://goo.gl/forms/sSxrZeNlOfmfkQj62


- di essere in possesso di tutti i requisiti e diritti per poter rilasciare la presente dichiarazione; 
- di non avere nulla a pretendere dalla Fondazione Roma Sapienza e da Altalana né ora né in futuro, 
né sotto forma di compenso né per ogni qualsivoglia ragione, per la cessione dei sopramenzionati 
diritti sull’elaborato, ritenendomi soddisfatto del premio, di cui all’art. 6 del citato bando, che 
eventualmente riceverò dalla Fondazione Roma Sapienza nell’ambito del concorso; 
- di acconsentire al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per le finalità connesse alle 
dichiarazioni di cui alla presente, dando atto di essere stato adeguatamente informato circa le 
finalità del suddetto trattamento/comunicazione nonché dei diritti sanciti dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196). 
 
 
 
Luogo e data 
 
 
 
In fede, 
Il dichiarante 

Firma 


