
 

 

 

 

 

Apro Fashion coinvolge nuovamente giovani e giovanissimi da tutta Italia attraverso il contest 

“Concorso giovani stilisti emergenti” IL CONCORSO A PREMI è GRATUITO 

 I Giovani Creativi che hanno piacere di SPERIMENTARSI dovranno presentare un progetto a scelta 
tra: 
 
-realizzazione di un Mood tematico(collage di immagini o materiali),  
-realizzazione disegno / figurino di moda,   
-realizzazione di un video,  
-realizzazione di una fotografia, 
 
 … ispirandosi al tema “Mondo Lunare 2018” 

Requisiti di Ammissione 

I partecipanti dovranno avere un'età comprese tra: 
 
categoria 1 : tra i 12 e i 15 anni; 
categoria 2 : tra i 16 e i 19 anni; 
categoria 3 : tra i 20 e i 25 anni; 

  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  

-Disegno di moda, utilizzando una delle due pose in  allegato presentare:  
Presentazione di un disegno realizzato con qualsiasi tecnica grafica/artistica manuale o informatica. 
Ogni concorrente potrà far pervenire un solo disegno rappresentante l’immagine a tema del concorso. 
Tale immagine potrà essere realizzata formato A4 o su supporto informatico, se il disegno avviene con 
Photoshop, in formato jpg (peso max 10MB).  
 
Il partecipante dovrà garantire l’originalità della creazione e sollevare gli organizzatori da eventuali diritti 
di terzi, compilando l’apposita parte presente nella scheda di iscrizione.  
Non si accetteranno i lavori pervenuti se la scheda di adesione non sarà compilata e firmata in tutte le 
sue parti (sezione minorenne e privacy).  
Gli elaborati che perverranno al concorso saranno ad uso dell’Agenzia di Formazione. Apro Formazione 
si riserva la possibilità esporre in aree pubbliche (negozi, teatri, cinema, locali, manifestazioni), a propria 
discrezione e a prescindere dalla graduatoria.  
 
Non verranno accettate fotocopie ma solo elaborati originali, che non saranno in ogni caso restituiti.  



2 

p.c.d    

 

 

 

 
-Foto, Mood o Video 
Video, mood e fotografie prodotti attraverso applicativi informatici e smartphon. La durata dei video non 
dovrà superare il tempo massimo di un minuto. 
Dovranno essere inviati all’indirizzo mail: m.ciaccio@aproformazione.it O su w.app al numero 
3357156384.  
 
Ogni file e/o foto dovrà essere nominata con il nome e cognome del candidato e, il partecipante dovrà 
garantire l’originalità della creazione e sollevare gli organizzatori da eventuali diritti di terzi, compilando 
l’apposita parte presente nella scheda di iscrizione.  
Non si accetteranno i lavori pervenuti se la scheda di adesione non sarà compilata e firmata in tutte le 
sue parti (sezione minorenne e privacy).  
Non verranno accettate copie e fotocopie ma solo elaborati originali, che non saranno in ogni caso 
restituiti. È vietata la riproduzione, anche parziale, di marchi, simboli e format senza preventiva 
autorizzazione. Copyright © tutti i diritti riservati. 
 
Ogni partecipante potrà ritirare presso la sede di Apro in strada Castelgherlone 2/A, Alba o 
scaricandola dal sito web www.apro-fp.it nella sezione Apro Scuola – Corsi Abbigliamento – 
Concorso Stilisti Emergenti  
 
- il Regolamento del Concorso  
- la Scheda Partecipante  
- la posa 
 
 
MODALITÀ DI INVIO  
 
Entro le ore 24:00 di sabato 07 aprile 2018 i partecipanti dovranno inviare la propria candidatura 
esclusivamente tramite il form di iscrizione online, da compilare in tutti i suoi campi. 
 La candidatura dovrà pervenire entro e contenere i seguenti allegati: 
 
� Progetto : disegno cartaceo, Consegnato o spedito all’ufficio Accoglienza di Apro Formazione), 
disegno grafico realizzato su supporto informatico (formato.pdf, inviando mail) fotografia, mood o video 
(invio mail all’ indirizzo mail m.ciaccio@aproformazione.it oppure al numero di w.app 335.71.56.384 )  
 
� Scheda di iscrizione, liberatoria per le immagini , compilata in ciascuna sua parte e, in caso di 
minori, firmata da un genitore/tutore. Si raccomanda ai partecipanti che non abbiano ancora raggiunto 
la maggior età di compilare anche la ”sezione minorenne”.  
� Breve descrizione del progetto , allegata al progetto cartaceo o inviata via mail o w.app (formato.pdf)  
� Regolamento stampato e firmato  (o inviato, con il progetto e le altre schede, formato.pdf all’indirizzo 
mail sopra citato) 
 
 
 
Attenzione tutti i file inviati dovranno contenere nome e cognome del candidato 
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I progetti dovranno essere inediti con la sottoscrizione del materiale presentato, il concorrente si assume 
la responsabilità riguardo all’originalità dei bozzetti/progetti, al rispetto dei marchi registrati, dei copyright 
e di quanto altro attiene alla proprietà artistica ed intellettuale. 
� Il figurino o i disegni in originale, i video, foto  o mood  

� Scheda descrittiva del progetto  
 
Non verranno ritenuti validi:  
o Le candidature pervenute dopo la scadenza  

o Le candidature consegnate in modo incompleto  

o Le candidature che allegano fotocopie dei figurini o disegni (validi solo gli originali cartacei) 

o Le candidature contenenti inviate su w.app, fotografie e video, non contenenti il nome del candidato 
e/o non completi delle schede iscrizione 
 
 
I lavori e le schede sopra indicate dovranno perven ire via posta ordinaria, varrà la data indicata sul 
timbro postale al seguente indirizzo:  
 
Apro Formazione scarl  
Strada Castelgherlone 2/A - 12051 Alba (CN)  
c.a. Settore Abbigliamento  
Apporre sulla busta la scritta “Concorso Apro Stilisti Emergenti”.  
 
Oppure via posta elettronica all’indirizzo e-mail m.ciaccio@aproformazione.it  oppure via w.app 
335.71.56.384 
 
Nell’oggetto della mail dovrà comparire la dicitura “Concorso_ Apro Stilisti Emergenti “MONDO 
LUNARE ”.  (In questo caso, fa fede la data e l’ora di invio della mail).  
I file inviati via w.app dovranno contenere la dicitura “Concorso_ Apro Stilisti Emergenti “MONDO 
LUNARE ” e nome e cognome del candidato  (In questo caso, fa fede la data e l’ora di invio del 
messaggio).  
 
 
Per qualsiasi informazione sulla domanda di candidatura, è possibile scrivere 
m.ciaccio@aproformazione.it nell’oggetto “Info Candidatura Concorso “MONDO LUNARE ”.   
 
La documentazione sopra descritta sarà valutata entro 07 aprile 2018  dalla Commissione coadiuvata 
da un’apposita giuria tecnica composta da soggetti qualificati nel settore della moda che, a proprio 
insindacabile giudizio, produrranno la classifica di merito dei partecipanti.  
La selezione e i risultati saranno comunicati entro il 07 maggio 2018 tramite lettera o via e-mail. I lavori 
che si classificheranno tra i primi cinque per ognuna delle tre categorie saranno pubblicati sul sito Apro 
da fine maggio 2018 in poi (www.apro-fp.it ) nella sezione Apro Scuola – APRO FASHION – Concorso 
Stilisti Emergenti.  
La premiazione avverrà all’interno del contest evento che si effettuerà nel mese di maggio 2018 
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COMPOSIZIONE DELLA GIURIA  
Al termine del contest, una commissione composta da professionisti del settore analizzerà le candidature 
pervenute e selezionerà i primi classificati per ciascuna categoria. 
Ad esaminare i lavori sarà una giuria tecnica nominata dal Direttore di Apro Formazione, composta da:  
- Responsabile Settore Abbigliamento Apro, che ne sarà anche il presidente  
- Esperti e operatori del settore grafico e moda  
- Docente di arte di scuola  
- Referente aziendale  
Tutti i gli elaborati pervenuti saranno esposti presso la scuola Apro che allestirà un “area creatività” 
all’interno della scuola, visibile durante la premiazione dei vincitori (luogo e data saranno comunicati 
contestualmente alla lettera con l’esito del concorso) e aperta al pubblico. 
 
METODO DI VALUTAZIONE  
Per entrambe le categorie, gli elaborati pervenuti saranno valutati rispettivamente per: 
  
o Creatività (20 pt su 100): per creatività si intende l’originalità e l’estro del disegno, la singolarità dell’idea 
di fondo  

o coerenza con il tema assegnato  (30 pt su 100): per chiarezza del messaggio si intende la capacità di 
trasferire in modo immediato e semplice il disegno nel suo significato  

o Aspetto estetico (30 pt su 100): per aspetto estetico si intende l’armonia grafica e di colori all’interno 
del disegno, la bellezza delle singole parti e dell’insieme.  
 
o Innovazione (20 pt su 100): per innovazione si intende la capacità di concepire un nuovo stile, nuovi 
concetti di prodotto, l’utilizzo dei materiali scelti, pur rimanendo nel tema richiesto  
 
PREMI IN PALIO  
 

• 1° premio per la 1° fascia 
 
Gioiello artistico firmato “deepdarkbyideo” 
 
• 1° premio per la 2° fascia 
 
Progetto artistico/artigianale zaino e telo mare Apro Fashion  

 
• 1° premio per la 3° fascia  
 
Borsa firmata “LaTilde” brand Italiano 
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RESPONSABILITÀ 
Apro Formazione pur avendo la massima cura dei progetti pervenuti, non si assume alcuna 
responsabilità in caso di danneggiamento, furto e smarrimento degli stessi durante le selezioni, le 
operazioni di trasporto e tutta la durata del concorso.  
Apro è sollevata da qualsiasi responsabilità in riferimento al contenuto del materiale fornito e da ogni 
responsabilità riferita a terze persone, aziende o persone giuridiche, essendo la prestazione in parola 
resa esclusivamente come mero mezzo d’opera.  
 Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, il partecipante autorizza, sotto la propria esclusiva 
responsabilità, la pubblicazione di quanto richiesto nell’ordine e dei materiali dallo stesso forniti, 
sollevando Apro da ogni responsabilità in merito. 
 
DIRITTI SU MATERIALE INVIATO 
Tutto il materiale inviato ad Apro Fashion da ogni finalista, insieme a foto e video ufficiali della propria 
creazione, potranno essere pubblicati sui social www.aproformazione.it.  
Le foto dell’evento e delle singole creazioni dei finalisti potranno anche essere pubblicate dalla stampa 
locale e nazionale. 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare il numero 0173.28.49.22 (interno 209 oppure interno 207) dalle 
ore 8,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì chiedendo di Emiliana Conace o di Monica Ciaccio.  
 
 
 
Firma del candidato_____________________________________ 
 
 
 
Firma del genitore o del tutore_____________________________________ 


