
                                                                                               

 

 

Concorso Moda e Costume 

Il concorso, promosso dalla Fondazione Roma Sapienza e da AltAlAna, marchio nato nel 2012, uno 
dei leader del made in Italy, è riservato agli studenti regolarmente iscritti a partire dal secondo anno 
del corso di studio triennale in di Scienze della Moda e del Costume, ai due anni del corso di studio 
magistrale in Scienze della Moda e del Costume della Facoltà di Lettere e Filosofia, al Master Fashion 
Studies della Sapienza, Università di Roma e ai laureati in Scienze della Moda e del Costume purché 
iscritti a Noi Sapienza – 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 una bozza di outfit uomo/donna, tempo libero, età compresa 
tra i 20 e i 40 anni, per la collezione estiva e quella invernale. 

 

Art. 1 
Requisiti di ammissione 

 
a) La partecipazione al concorso è gratuita e aperta agli studenti iscritti a partire dal secondo 

anno del corso di studio triennale in di Scienze della Moda e del Costume, ai due anni del 
corso di studio magistrale della Facoltà di Lettere e Filosofia ovvero al Master Fashion Studies 
della Sapienza, Università di Roma e ai laureati in Scienze della Moda e del Costume purché 
iscritti a Noi Sapienza – Associazione Alumni; 

b) 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; 

c) Ogni partecipante può inviare sia il bozzetto della collezione estiva che quello della 
collezione invernale; 

d) Ogni partecipante può inviare anche più bozzetti fino a un massimo complessivo di cinque 
bozzetti; 

e) I bozzetti dovranno essere inviati in formato pdf, jpeg o png; 
f) La scheda tecnica dovrà essere inviata in formato pdf; 
g) 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. 
Sulla 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, si 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 che potrebbero rendersi necessarie. 

 
 

Art. 3 
Domanda 

 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata esclusivamente on line al 
seguente link 

Dopo aver compilato la domanda, il candidato dovrà inviare tramite email all’indirizzo 
fondazionesapienza@uniroma1.it : 

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

2) Relativa scheda tecnica in pdf. 

La Segreteria della Fondazione confermerà la corretta ricezione della email. 

Art. 4 
Termini di presentazione 

 
- i bozzetti della collezione estiva, corredati dalla scheda tecnica, dovranno essere inviati dal 

13 ottobre 2016 alle ore 12:00 del 15 dicembre 2016; 
- i bozzetti della collezione invernale, corredata dalla scheda tecnica, dovranno essere inviati 

dal 1° dicembre 2016 al 30 maggio 2017. 

  

https://goo.gl/forms/pFCocHUGab8nla3X2
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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 cinque vincitori per la collezione 
estiva e cinque vincitori per la collezione invernale. 

 

Art. 6 
Promozione dei bozzetti presentati 

 
Tutti i bozzetti presentati saranno inseriti in un dépliant on line, pubblicato sul sito della Fondazione 
Roma Sapienza , dedicato al concorso e saranno esposti presso il MLAC – Museo Laboratorio di Arte 
Contemporanea della Sapienza Università di Roma in occasione della cerimonia di conferimento dei 
premi, la cui data sarà comunicata con apposita email agli interessati. 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
La premiazione dei bozzetti della collezione estiva avverrà nel mese di gennaio 2016, quella dei 
bozzetti invernali nel giugno 2017. 
I bozzetti vincitori verranno realizzati da AltAlAna ed esposti nello show room di via del Babuino, 52 
a Roma. 
 

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

 
a) La partecipazione al concorso sottintende l’autorizzazione alla stampa e alla pubblicazione 

su dépliant divulgativo dei bozzetti presentati; 
b) In ogni caso il concorrente concede alla Fondazione ampia liberatoria sul materiale inviato, 

senza nulla pretendere per alcun titolo, ragione e causa attinenti l’utilizzo del materiale, con 
il solo obbligo, da parte della Fondazione, di indicare nome e cognome dell’autore, nel 
rispetto delle norme di legge vigenti; 

c) 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; 

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

e) 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; 

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

g) Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente; 

https://web.uniroma1.it/fondazione/?q=node/93
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h) Il presente bando di concorso per il conferimento per l’anno 2016 del concorso Moda e 
Costume sarà acquisito alla raccolta interna di questa Fondazione e reso disponibile per via 
telematica sul sito www.fondazionesapienza@uniroma1.it 

 
 
 
 
Roma, 12 ottobre 2016 

Il Presidente 
Prof. Antonello Folco Biagini 
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