Concorso 2022-23
Scuola Moda Cesena

Scuola Moda Cesena presenta il concorso nazionale:
Il Cinema nella Moda
Il concorso prevede: Consegnare 1-3 figurini disegnati sia in tecnica digitale che manuale dove
siano indicate le caratteristiche tecniche (materiale e altri particolari). La tecnica è libera, il
progetto può essere consegnato in digitale o cartaceo presso la sede di Scuola Moda Cesena
entro la data prevista: 08-05-2023 (otto maggio duemilaventitré).
Argomento: Viene chiesto d'interpretare il tema ”Il cinema nella moda: una serata da Oscar”.
Essendo gli oscar una serata con tanta copertura dei media, la sfida è creare degli outfit da
palcoscenico che riflettono l’essenza dell personaggio e gli film, crea più outfit per il tuo
personaggio preferito. Attraverso un’elaborazione di bozzetti, ricerche stilistiche, collage
d'immagini, per una outfit o quant’altro possa consentire alla commissione esaminatrice di
valutare il potenziale creativo di ogni candidato. Creare tre outfit utilizzando la tecnica di
upcycling per gli attori del tuo film preferito. Per upcycling si intende utilizzare materiali non
convenzionali e dar loro una seconda vita creando un outfit. Vola nel mondo dell cinema e crea
uno o più abiti per sfilare sul famoso tappeto “rosso” ispirandoti ad uno o più attori dell tuo film
preferito.
Requisiti dei partecipanti: partecipanti dovranno essere iscritto ad una scuola di design moda o
d’arte e nati dopo il 31 dicembre 1995
Modalità per partecipare
Iscrizione al concorso: Per partecipare al concorso il candidato dovrà iscriversi accedendo alla
pagina web www.scuolamodacesena.com/concorso/, e compilare il form di registrazione Gli
elaborati dovranno invece essere inviati soltanto in
originale alla segreteria del concorso, unitamente alla ricevuta / e-mail di registrazione al
concorso e insieme ai documenti indicati.
Consegna: Ogni candidato potrà scegliere liberamente quanto e quale materiale fornire alla
giuria, purché di formato non superiore a cm 50x70cm.
● Consegna digitale: inviare un file NOME_COGNOME_ConcorsoSMC
● Consegna Cartaceo: in busta chiusa con NOME e COGNOME, da consegnare di persona
presso la sede di Scuola Moda Cesena Viale Europa 980 Entro la data indicata:
08-05-2023
Gli elaborati dovranno pervenire alla segreteria di Scuola Moda Cesena Viale Europa 980, Cesena
(FC) Italia, fino a Lunedì 8 Maggio 2023 entro le 17:00. Unitamente al curriculum vitae, ed una
copia del documento d'identità e una foto. La scadenza per la presentazione degli elaborati è
fissata per 8 maggio 2023 (ultimo giorno utile per la spedizione, in quanto fa fede il timbro
postale). Gli eventuali oneri doganali sono a carico dell partecipante.
Valutazione: La giuria del concorso sarà formata dal corpo insegnanti di SMC. I progetti saranno
valutati seguendo i punti importanti per la valutazione: la creatività, la presentazione e il rispetto
del tema del progetto. Si valuterà la creatività dei disegni, la presentazione e l’originalità.

Per maggiori informazioni: www.scuolamodacesena.com Il giudizio della giuria è insindacabile e definitivo e la
partecipazione al concorso sottintende l’accettazione del presente regolamento
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Premi:
● 1° Borsa di studio di un anno a Scuola Moda Cesena (importo di €3300 non corrisposto in
denaro, verrà pagata la rata di un anno scolastico)
● 2° Una tavoletta grafica (valore €200)
● 3° Set di due libri Burgo per Disegno e Sartoria(valore €200).
Condizione Premi: L’autore dell’elaborato primo classificato potrà partecipare ad un corso di
Fashion Designer di un anno presso Scuola Moda Cesena. L’accesso al diploma è subordinato
alla proficua frequenza del corso, salvo accordi diversi che possono essere presi in ragione di
precedenti esperienze formative o professionali del vincitore.
Nel caso in cui il vincitore non partecipi al corso di formazione il primo premio sarà consegnato al
secondo vincitore dell concorso. Se il vincitore non finisce il corso o frequenta ad esempio solo il
primo mese, il corso sarà interrotto.
Utilizzo del materiale inviato: La giuria si riserva la facoltà di esporre al pubblico gli elaborati dei
partecipanti così come di realizzare una presentazione o un catalogo con tutti o parte degli
elaborati pervenuti. I partecipanti al concorso s’impegnano perciò a non richiedere compenso e a
non porre limitazioni all’uso dei bozzetti inviati per gli scopi sopra esposti. È prevista inoltre una
particolare menzione alla Scuola che si distinguerà per numero e qualità degli elaborati realizzati
da propri studenti.
Restituzione degli elaborati: Gli elaborati potranno essere restituiti ai partecipanti, entro 6 mesi
dalla data di scadenza del bando, dietro presentazione di richiesta formale e d'impegno a
sostenere le spese di spedizione. In tal caso, insieme all’elaborato dovranno essere allegati
l’eventuale richiesta scritta di restituzione e un vaglia postale intestato a Scuola Moda Cesena
d'importo pari al costo dell’invio. Non si procederà alla restituzione se l’importo non sarà
sufficiente a coprire le spese di spedizione. La restituzione non è prevista per gli elaborati del
primo classificato e dei segnalati. A chi, fra questi, avesse presentato richiesta formale di
restituzione, completa di vaglia postale, verrà restituito il contributo spese di spedizione già
versato.
Privacy: I partecipanti autorizzano l’utilizzo e il trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (RGPD), che saranno raccolti presso la sede
di SMC per le finalità inerenti alla gestione del concorso medesimo.
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