Premessa

In occasione del 100° compleanno della creatrice di moda Micol Fontana, la Fondazione che porta il
suo nome lancia un Concorso riservato ai giovani creativi di moda di tutte le nazionalità.
Soggetto Promotore
Il presente Concorso è promosso dalla Fondazione Micol Fontana, Associazione No Profit istituita nel 1994,
integrata ufficialmente nell’Albo degli Istituti Culturali della Regione Lazio e dichiarata “Archivio di
notevole interesse storico” dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con sede in Via San Sebastianello 6
00187 Roma, Telefono e Fax +39 06 6781610, e-mail micolfontan@tiscali.it, sito web www.micolfontana.it

Tema del Concorso
Parafrasando la definizione di “Hollywood sul Tevere” si vuole indire un Concorso di moda che si ispiri agli
anni ’50 e ’60, quando la moda divenne spettacolo grazie all’arrivo a Roma delle maggiori case
cinematografiche internazionali. Gli studi di Cinecittà di Roma furono il set di numerosi film con splendide
attrici dal fascino intramontabile che sfoggiavano abiti realizzati dalle maggiori Case di Alta Moda italiane
tra le quali protagonista indiscusso era l’Atelier Sorelle Fontana, condotto da Zoe, Micol e Giovanna.
Questo periodo d’oro, in cui nacque il Made in Italy con le sue molteplici sfaccettature, sarà la fonte di
ispirazione per tutti coloro che vorranno presentare una creazione che interpreti in modo originale il rapporto
moda-cinema.

Destinatari del progetto
La domanda di partecipazione al Concorso può essere presentata da giovani creativi di età compresa, al
momento di iscrizione, tra i 18 e i 30 anni sia italiani che stranieri.
Ogni partecipante al Concorso può presentare un’unica creazione per donna.
Le creazioni dei partecipanti possono consistere in:
– Un abito
oppure
– Un accessorio moda (una borsa, o un gioiello, o una calzatura)
Ai singoli partecipanti viene concessa la massima libertà per i materiali e per le tecniche di lavorazione da
utilizzare per le loro personali creazioni.
Modalità di partecipazione
Data di inizio ufficiale del Bando di Concorso è il 6 giugno 2013.
Per partecipare al Concorso entro il 15 ottobre 2013 ogni partecipante dovrà far pervenire all'indirizzo
micolfontana2013@gmail.com una email con in allegato 4 file:
1. La scheda di partecipazione, che è possibile scaricare dal sito www.micolfontana.it;
2. Un figurino dell’abito o il disegno-progetto dell’accessorio in formato A4 (file jpg o PDF, risoluzione
300dpi, il formato del file non dovrà superare i 3MB). Il figurino o il disegno progetto dovrà riportare in
basso a sinistra il nome del partecipante;
3. Una relazione, di massimo una cartella (1250 caratteri spazi inclusi) che illustri le ispirazioni e i materiali;
4. Copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Solo le email corredate di questi 4 file saranno ritenute valide. Le altre saranno automaticamente scartate
senza alcuna notifica da parte della Fondazione Micol Fontana. Anche le email corredate di file che non
rispettano le caratteristiche richieste saranno ritenute non valide ed eliminate.
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Entro il 15 novembre 2013 la Commissione contatterà i 20 autori dei progetti selezionati per la fase finaleche
vedrà un solo vincitore per l’ abito e un vincitore per ciascuna categoria di accessorio.
Ai vincitori verranno offerti degli stage come segue:
per l’abito da Max Mara
per la borsa da Fendi
per il gioiello da Bulgari
per la calzatura dalla Fondazione Ferragamo
Si rende noto che solo i concorrenti selezionati per la fase finale saranno ricontattati, si ringraziano sin da ora
tutti gli altri partecipanti.
I 20 concorrenti prescelti per la fase finale dovranno inviare entro e non oltre il 15 dicembre 2013:
Per l’abito: il modello realizzato in taglia 42 italiana con documentazione fotografica della fase di
lavorazione del modello (max 10 immagini, in formato TIF, risoluzione 300dpi. il formato di ogni singolo file
non dovrà superare i 3Mb);
Per gli accessori: il prototipo realizzato nel materiale scelto con documentazione fotografica della
lavorazione formato A4 (max 10 immagini, in formato TIF, risoluzione 300dpi. il formato di ogni singolo file
non dovrà superare i 3Mb).
Criteri di valutazione
Le singole creazioni saranno giudicate da una Giuria scelta per l’evento tra esponenti del mondo della moda,
del cinema e da quello accademico e professionale, presieduto dai Consiglieri della Fondazione Micol
Fontana. Il giudizio finale della Giuria è insindacabile ed inoppugnabile. Ogni possibilità di ricorso è
esclusa.
I criteri di valutazione faranno riferimento al grado di:
– Aderenza all’ispirazione al Bando di Concorso
– Innovazione
– Creatività
– Accuratezza dell’esecuzione dell’elaborato finale
Accettazione e Copyright
Partecipando al concorso, si accettano le norme riportate nel presente bando.
La scheda di partecipazione, unitamente agli allegati elettronici, dovrà essere inviate esclusivamente via email
in allegato; non sono accettate documentazioni inviate per corrispondenza.I partecipanti concedono alla
Fondazione Micol Fontana i diritti di riproduzione dei disegni o delle foto delle opere inviate per il Concorso,
che serviranno a creare un eventuale catalogo, archiviare le adesioni e pubblicizzare l’evento e le creazioni o
per altre forme di comunicazione e attività dell’organizzazione. I partecipanti autorizzano la Fondazione
Micol Fontana a promuovere le foto e i video realizzati anche su altri canali promozionali, come ad esempio
YouTube, Facebook ed altri.
Gli autori saranno chiaramente citati. Con l’accettazione e la partecipazione al presente Bando si rilascia
tacitamente liberatoria gratuita per la divulgazione. Tutta la documentazione inviata per la partecipazione,
come anche tutti i manufatti e documenti inviati per la fase finale, non saranno restituiti ma archiviati presso
la Fondazione Micol Fontana. Il partecipante autorizza espressamente la Fondazione Micol Fontana nonché i
loro diretti delegati a trattare i propri dati personali ai sensi della Legge 675/96 (Legge sulla privacy) e
successive modifiche D.lgs.193/2003 (Codice Privacy), limitatamente alle finalità organizzative e
pubblicitarie del Concorso a tutti gli eventi ed adempimenti ad essi correlati.
La lingua ufficiale del Concorso è l’italiano.
Ogni controversia sarà trattata in Italia e secondo la legge in Italia. La giurisprudenza sarà quella italiana e il
Foro competente sarà quello di Roma.L’indirizzo mail dei partecipanti non sarà divulgato ne venduto a terzi.
Il partecipante selezionato si impegna, nelle proprie divulgazioni inerenti al Concorso a comunicare
chel’organizzazione del “Concorso Micol Fontana 2013” è a cura della Fondazione Micol Fontana.
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Fondazione Micol Fontana
Concorso “Micol Fontana 2013”
Scheda di partecipazione
(da inviare via e-mail SOLO a micolfontana2013@gmail.com entro il 15 ottobre 2013)

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________
Data di nascita (gg/mm/aa)_________________Luogo di nascita_____________________________
Provincia_______________________________Stato_______________________________________
Domicilio Via/ Piazza________________________________________________________________
Città___________________________________Prov______________________ Cap____________
Tel/Cell_________________ E-mail__________________________________________________
Titolo di studio_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Conseguito presso Istituto/Accademia/Università__________________________________________
____________________________________________________anno________________________

Ulteriori informazioni (esperienze formative/lavorative)____________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Chiede di partecipare al Concorso “Micol Fontana 2013” secondo il Bando pubblicato dalla Fondazione
Micol Fontana per l’anno 2013.

A tal fine allega 4 file:
 Figurino dell’abito;
oppure
Disegno-Progetto dell’accessorio;
 Relazione che illustri le ispirazione e i materiali;
Copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Dichiara di avere preso visione del testo integrale del Bando e di accettarlo in tutte le sue parti senza riserva
alcuna; di garantire l’originalità dell’opera proposta.
Autorizza espressamente la Fondazione Micol Fontana nonché i suoi diretti delegati a trattare i propri dati
personali ai sensi della Legge 675/96 (Legge sulla privacy) e successive modifiche D.lgs 196/2003 (Codice
privacy).

Luogo e data___________________________________________
Firma del richiedente____________________________________
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