BANDO DI CONCORSO

L’Università Europea del Design di Pescara, Istituto che opera da quarant’anni nel
campo dell’Alta Formazione Professionale, presenta il Concorso UED Fashion Award,
aperto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Il suddetto concorso pone come obiettivo la ricerca di nuovi talenti, con la finalità di
sostenerli nel processo di crescita formativa assegnando loro una borsa di studio per
l’a.a. 2020/21.
Il Concorso prevede la selezione delle proposte pervenute, la scelta dei finalisti e la designazione dei vincitori che verranno proclamati durante la UED Fashion Night 2020 che si
terrà a fine luglio.

TEMA
Un omaggio a Federico Fellini, che nasceva il 20 gennaio del 1920 a Rimini. Federico
Fellini, considerato uno dei maggiori nomi della storia del cinema mondiale, una delle
personalità più brillanti e significative dello spettacolo. Un’icona che ha lasciato un segno
nella cultura contemporanea, rivelando un’immaginazione che ha generato una straordinaria ricchezza visiva e narrativa.
In occasione del centenario della nascita di Federico Fellini gli interessati al concorso dovranno redigere una proposta creativa ispirandosi al “ visionario della moda”.

STRUTTURA DEL CONCORSO
Il concorso è diviso in due fasi:
- la prima, con scadenza 24 aprile 2020, in cui i candidati dovranno elaborare il progetto
creativo e spedire gli elaborati richiesti;
- la seconda fase consiste nella realizzazione del capo, qualora il progetto creativo sia
stato scelto dal Comitato Tecnico, con i canoni previsti in questo bando. La scadenza della
seconda fase è prevista per il 20 luglio 2020.

REQUISTI e MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare tutti gli studenti iscritti al quarto e quinto anno di Istituti Pubblici e
Privati secondari di secondo grado.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Non saranno accettate le proposte elaborate e presentate a nome di in gruppo di studenti.
Non sarà accettato materiale risultante incompleto o non conforme alle condizioni indicate
in questo Bando.

Per partecipare al concorso si dovrà elaborare una proposta creativa da presentare
seguendo le indicazioni sottoelencate:
una proposta di figurino (dimensioni obbligatorie 21 x 29,7 – formato A4 verticale)
supportate da un moodboard di ispirazione (dimensioni obbligatorie 29,7 x 42 - formato A3 orizzontale);
scheda tecnica, materiali previsti e fascia di prodotto da trattare, tenendo conto delle
seguenti categorie: commerciale, medio, lusso (dimensioni obbligatorie 21 x 29,7 –
formato A4 verticale);
un sintetico profilo personale del candidato, scritto su foglio A4;
compilare la domanda di iscrizione e i moduli allegati per le autorizzazioni al trattamento dati personali, scaricandoli dal sito ufficiale della UED: www.uedpescara.it;
fotocopia di un documento di identità valido del partecipante;

REGISTRAZIONE
L’iscrizione al concorso creativo si effettua compilando in tutte le sue parti la modulistica
scaricabile dal sito web, all’indirizzo www.uedpescara.it – sezione “borse di studio”
- entro e non oltre le ore 23,59 del 24 aprile 2020, non dimenticando di indicare l’istituto
scolastico di appartenenza.
Tutta la modulistica e gli elaborati dovranno pervenire per posta cartacea, entro e non
oltre il 24 aprile 2020 (farà fede la data del timbro postale). Gli stessi documenti dovranno essere spediti anche via posta elettronica all’indirizzo: info@uedpescara.it, specificando come ogetto della mail “UED Fashion Award”.

SELEZIONE
Un comitato tecnico di esperti del settore, appartenenti al corpo docente della UED di
Pescara, selezionerà tutte le proposte pervenute.
Saranno considerati tre criteri di selezione:
- originalità dell’idea;
- fattori oggettivi (documentazione allegata alla proposta creativa);
- esposizione dell’elaborato (resa delle tecniche grafiche utilizzate).
La comunicazione delle designazioni verrà data direttamente agli interessati e al responsabile didattico degli Istituti di appartenenza dei concorrenti prescelti, che successivamente dovranno confermare la loro partecipazione e procedere alla confezione del capo
selezionato dal Comitato, in modo conforme alle proposte presentate e obbligatoriamente in taglia 42 (come specificato nel punto “Struttura del Concorso”).
Il capo confezionato dovrà prevenire alla segreteria del concorso entro e non oltre il 20
luglio 2020. Per quanto attiene i capi selezionati e realizzati per la fase finale saranno
lasciati in comodato d’uso gratuito al finalista che si impegna a renderli disponibili alla
UED per utilizzarli negli eventi di settore.
La riconsegna dei capi sarà effettuata al termine delle manifestazioni.
Il giudizio espresso dal Comitato è insindacabile.

La UED non si assume responsabilità circa riproduzioni non autorizzate, imitazioni,
smarrimenti, danni relativi e oneri di legge, riferiti ai capi di abbigliamento che i candidati
presenteranno.

PREMI
Partecipando al Concorso UED Fashion Award, si potrà vincere una borsa di studio
del valore di € 2.000,00, spendibili come copertura parziale della retta annuale del primo anno del corso triennale di Fashion Design erogato dall’Università Europea del
Design di Pescara (solo per i partecipanti iscritti al quinto anno delle scuole secondarie
di secondo grado).
I partecipanti al Concorso UED Fashion Award iscritti al quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado, potranno vincere a 4 borse di studio (una per ogni studente
selezionato), da utilizzare per un corso breve di specializzazione erogato dall’Università Europea del Design di Pescara.

FASHION
AWARD
Domanda di partecipazione al concorso
“UED Fashion Award 2020”
(DA COMPILARE IN STAMPATELLO)
Tutta la documentazione e il materiale richiesto dovrà essere inviato a
info@uedpescara.it e spedito tramite posta all’indirizzo sotto riportato
entro il 24 aprile 2020

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................
Residente a ...........................................................................................
Via ................................................................................. N°....................
Nato/a ...................................................... il ..........................................
Tel...........................................................................................................
Cell............................................................................................
Email.......................................................................................................
Scuola superiore frequentata.................................................................
Tipologia scuola (es. Liceo Artistico, Scientifico, Professionale ecc.)...............................................
Classe....................................................................................................
Città sede della scuola ..........................................................................
Dichiaro di voler partecipare al concorso gratuito “UED FASHION AWARD” .
Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento contenuto nel bando del concorso e autorizzo al
trattamento dei miei dati personali. Inoltre, conscio delle conseguenze per una mendace dichiarazione, dichiaro che quanto da me presentato è opera originale di cui garantisco la piena disponibilità per
comunicazioni e pubblicazioni inerenti la promozione o la documentazione del concorso o in eventuali
altri eventi o manifestazioni successive.

Luogo e Data

Firma

............................................

............................................

Per candidati minorenni:
*Io sottoscritto,..........................................................................................................,
in qualità di genitore del partecipante.....................................................................
AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare al concorso UED FASHION AWARD
Dichiaro altresì di essere stato messo a conoscenza delle modalità di effettuazione
della suddetta iniziativa e mi assumo le responsabilità delle dichiarazioni riportate
da mio/a figlio/a
*da compilare solo nel caso in cui il candidato non abbia raggiunto la maggiore età alla data di spedizione della domanda

Da allegare fotocopia di un documento di identità valido e fotocopia
del documento del genitore nel caso di candidati minorenni

FASHION
AWARD
Dichiarazione liberatoria
TUTELA DELLA PRIVACY - DICHIARAZIONE LIBERATORIA
( DA COMPILARE IN STAMPATELLO)
Io sottoscritto/a ..............................................................................................
nato/a a ................................................................... (........), il ....../....../........
residente a .................................. (........) , in via ...........................................
n° ............. , C.F. ............................................................................................
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

U.E.D. ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE SRL Pescara, nella persona
del Titolare del trattamento dei dati, all’effettuazione e all’utilizzo di disegni,
elaborati, fotografie, video
- per scopi documentativi, formativi e informativi,
- per scopi promozionali di U.E.D. Alta Formazione Professionale Srl
- per scopi commerciali finalizzati alla promozione e produzione delle attività
di U.E.D. Alta Formazione Professionale Srl

Luogo e Data

Firma

............................................

............................................

Il Titolare del trattamento dati di U.E.D. Alta Formazione Professionale Srl assicura che le immagini e le riprese
audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività didattiche,disegni
ed elaborati realizzati da candidati che concorrono alla borse di studio, potranno essere utilizzati per documentare
e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet www.uedpescara.it, i canali Social ufficiali, pubblicazioni,
mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse da U.E.D. Alta Formazione Professionale Srl anche in collaborazione con altre aziende del settore.
La presente autorizzazione non consente l’uso di immagine in contesti che pregiudichino la disgnità personale ed
il decoro del sottoscritto e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a, salvo diversamente indicato, conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:
U.E.D. Alta Formazione Professionale Srl, P.IVA 01888880687 Email: info@uedpescara.it
PEC: uedpescara@pec.it
Telefono: 0854491765

Luogo e Data

Firma

............................................

............................................

