
TEMA DEL CONTEST 

L’anima vola. L’anima leggera e l’anima pesante. 21 grammi di anima.
L’anima bianca, quella nera e quella colorata. E quella che non ha tinte.

L’anima non esiste. L’anima è tutto ciò che siamo.
L’anima piange, l’anima ride. L’anima urla o non ha voce.

L’anima non ha forma. O prende la forma che vogliamo. È mutevole l’anima.
L’anima è sola. L’anima è gemella.

Ha mille volti l’anima.



REGOLAMETO DI PARTECIPAZIONE 2018

L’agenzia di comunicazione Jannelli Communication, con il patrocinio di Confartigianato Imprese, organizza la 

nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards 2018. Un progetto che nasce dalla volontà di dare visibilità 

ai giovani talenti della moda e di creare uno scambio tra domanda e offerta, auspicando un job placement post 

evento che dia concretezza di intenti allo stesso. Un progetto che si intende promuovere non solo a livello locale 

ma anche e soprattutto a livello nazionale, sostenendo i talenti emergenti e offrendo loro concrete possibilità di 

visibilità, formazione e crescita professionale.



PROGRAMMA

L’evento si strutturerà nelle seguenti modalità:

Giovedì 22 novembre

Gran Gala all’insegna degli scatti d’autore del fotografo Paco Di canto che ritraggono abiti dei giovani designer 

della passata edizione nel nuovo calendario #IFTA 2019, per la prima serata dell’edizione di quest’anno degli 

Italian Fashion Talent Awards. La cena si svolgerà nel centro storico della città di Salerno e saranno presenti 

tutti i dirigenti e gli amministratori delegati dei main sponsor, la stampa locale e non, e le maestranze regionali e 

comunali, che costituiranno i cento ospiti del parterre di eccellenza.

Venerdì 23 novembre

Arrivo degli stilisti e, dopo il check in nell’elegante Grand Hotel Salerno, si procederà nello svolgimento dei fi tting, 

la prova della perfetta vestibilità di ogni capo, grazie all’associazione di ogni stilista con la modella professionista 

in precedenza assegnatagli. In serata, i giovani designer e l’intero staff degli Italian Fashion Talent Awards 

parteciperanno a una gran soirèe di benvenuto con una cena a loro dedicata nelle sala dinner dell’hotel.

Sabato 24 novembre

A partire dalla mattina, si terranno le prove generali per la sfi lata fi nale, e, a seguire, all’interno del secondo 

padiglione, a disposizione della kermesse nel Polo Fieristico allestito per l’occasione, i cento stilisti potranno 

esporre il loro secondo abito di prêt-à-porter e partecipare nel pomeriggio al job meeting, per lo scambio di 

contatti e iniziative con le aziende del settore moda e venticinque buyer internazionali, e avviare eventuali percorsi 

formativi e/o contatti per stage brevi, ovemai l’azienda si mostrasse interessata alla creazione visionata. 

Domenica 25 novembre

Gli abiti dei 100 partecipanti saranno immortalati con uno shooting fotografi co sul set allestito appositamente, per 

poter utilizzare in seguito le foto per la creazione di un book, che l’organizzazione farà stampare come omaggio 

per le tante aziende partner e tutti gli stilisti in gara.

Nel pomeriggio ci sarà lo spazio per il “dress meeting”, lunga parentesi destinata al primo contatto tra i designer 

e la giuria professionale degli Italian Fashion Talent Awards, per un confronto formativo.

Serata conclusiva al Polo Fieristico di Salerno. Cento abiti, decine di operatori dei media e una platea di 2500 

spettatori, in 3500 metri quadrati di allestimenti, luci, divaneria, angoli beverage, per la sfi lata fi nale e la conseguente 

premiazione, in cui verrà decretato il vincitore degli Italian Fashion Talent Awards 2018.



PARTECIPANTI

Possono partecipare:

Tutti coloro che desiderano affermarsi nel mondo della moda grazie alle loro creazioni, in possesso dei requisiti 

dettagliati di seguito e in particolare:

1. tutti i talenti italiani residenti in Italia o all’estero

2. tutti i talenti non italiani residenti in Italia

Il contest è indirizzato a:

1. Designer Diplomati

2. Stilisti autodidatti

3. Accademie private/Università/Accademie delle Belle Arti

4. Stilisti dai 18 ai 35 anni di età

5. Si può partecipare anche in coppia

MODALITÀ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
CON INDICAZIONI SULL’INVIO DEL MATERIALE

Il modulo di partecipazione e accettazione del regolamento, debitamente compilato e sottoscritto, potrà essere 

scaricato dal sito www.iftawards.it - oppure richiesto inviando una mail a direzione@iftawards.it

Inoltre:

• l concorso prevede la proposta, da parte degli stilisti, di un modello sotto forma di bozzetto (formato A4, 

21x30 su fondo bianco), o più di uno dello stesso outfi t se necessario vederlo da più prospettive, corredato 

da un campione di tessuto e relativa scheda tecnica (i bozzetti vanno inviati anche in formato jpg risoluzione 

300 dpi obbligatoriamente ad entrambi gli indirizzi: artdirector@iftawards.it e info@inftawards.it) da proporre 

nel corso della sfi lata fi nale per la gara del contest; 

• Su ciascun fi gurino, in basso o sul retro, dovranno essere riportati i seguenti dati: un numero progressivo dei 

bozzetti, nome e cognome del candidato, indirizzo e numero di telefono, e-mail;

• La richiesta d’iscrizione al concorso, completa del bozzetto del capo ideato, deve essere inoltrata 

esclusivamente tramite la scheda di partecipazione, allegata al presente bando entro e non oltre il 10 

settembre 2018;



• La scheda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti, deve essere corredata da  un curriculum vitae, da 

una scheda di descrizione dell’ispirazione per la realizzazione dei bozzetti (max 600 caratteri, tipo Times New 

Roman, dimensione 14) e da una foto formato tessera ad alta risoluzione; 

• Occorre necessariamente inviare n.2 foto (davanti e dietro) dell’abito che si desidera esporre per il job meeting;

• Per completare la documentazione di partecipazione, andranno inviate via email almeno n.2 foto (avanti e 

dietro del capo) dell’abito completo ideato per il concorso, e di cui è stato inviato il bozzetto, entro e non 

oltre il 10 novembre 2018;

• È consigliabile, per una migliore valutazione, inviare il materiale anche con un plico cartaceo contenente 

quanto richiesto

Il plico contenente il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 10 

settembre al seguente indirizzo: Jannelli Comunication via R. Wenner 48  84131 Salerno.

Dovrà essere perfettamente chiuso e sigillato e recare all’esterno l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso 

e la seguente dicitura:

Partecipazione al progetto – ITALIAN FASHION TALENT AWARDS

Il plico dovrà essere spedito mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corriere privato o 

agenzia di recapito autorizzata che sia in grado di rilasciare attestazione riportante la data di presa in carico del 

plico stesso. 

Il recapito del plico rimane comunque a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 

giunga a destinazione. Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire riportando data 

di spedizione e/o timbro postale successivo al termine indicato.

I termini di presentazione delle domande di partecipazione potranno essere prorogati, una o più volte, con avviso 

cui verrà data pubblicità sul sito internet di www.iftawards.it 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto all’indirizzo direzione@iftawards.it.

Le richieste incomplete o non in regola con il Bando di Partecipazione non saranno prese in considerazione 

(esaminate). 

Il materiale inviato non sarà in alcun caso restituito. L’organizzazione del concorso non si assume alcuna 

responsabilità per l’eventuale mancata ricezione di e-mail inviate.

I nominativi dei prescelti alla fase fi nale del concorso saranno pubblicati sul sito www.iftawards.it

Il termine d’iscrizione e di ricevimento dell’intera documentazione è fi ssato per il 10 settembre 2018.



IMPORTANTE

Lo stilista partecipante dovrà anche consegnare al suo arrivo al contest un altro abito prêt-à-porter, un modello 

pronto moda realizzato da lui e di libera ispirazione, anche precedente al concorso in oggetto, e completo di ogni 

accessorio, da poter esporre nella giornata del job meeting. 

ESCLUSIONE DAL PROGETTO 

Ferma l’esclusione dei candidati che abbiano presentato domande incomplete o fuori termine, l’organizzazione 

potrà in qualsiasi momento escludere dal concorso i concorrenti che non rispettino il presente regolamento.

È escluso dal concorso il vincitore della passata edizione che dovrà attendere la successiva edizione per rinnovare 

la sua eventuale candidatura. È escluso dal progetto chiunque abbia già un proprio brand.

In qualsiasi fase, verranno esclusi i candidati che abbiano fornito informazioni rivelatesi false o ingannevoli. 

RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione ITALIAN FASHION TALENT AWARDS declina ogni responsabilità derivante da eventi di diversa 

natura e genere, diretti o indiretti, relativi alla partecipazione al concorso. Nessuna richiesta di indennizzo potrà 

essere inoltrata dai concorrenti per eventuali danni provocati ai progetti o smarrimenti.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E GIURIA

Una Commissione, composta da incaricati dall’organizzazione presiederà la selezione dei fi nalisti, mentre alla 

giuria, composta da membri qualifi cati, operatori del settore e dalla stampa settore moda, spetterà il compito di 

designare i vincitori. La commissione esaminatrice, delegata da ITALIAN FASHION TALENT AWARDS, sceglierà, 

a suo insindacabile giudizio, i concorrenti che parteciperanno alla fase fi nale della manifestazione. Alla Giuria 

spetterà il compito di designare i vincitori ed indicherà, a suo insindacabile giudizio, i vincitori delle varie sezioni. 

Il 20 settembre 2018 saranno selezionati, a insindacabile giudizio della Commissione, i partecipanti. L’esito della 

selezione verrà resa nota attraverso i siti internet dedicati al progetto. Non sarà predisposta una graduatoria degli 

esclusi. 



OBBLIGHI DEI SELEZIONATI

I prescelti dovranno confezionare il capo proposto, a proprie spese, rispettando fedelmente i disegni indicati dalla 

Commissione Esaminatrice, prestando la massima attenzione alle rifi niture. Si consiglia di far riferimento, nella 

realizzazione degli abiti, ad una taglia 42. Il numero di scarpe sarà invece comunicato ai concorrenti, in seguito 

alla selezione delle modelle per la sfi lata.

I capi realizzati dovranno essere riposti rispettivamente in una apposita custodia (ciascuna con foto identifi cativa 

dell’abito) e consegnati il giorno del fi tting che verrà comunicato successivamente. 

I selezionati dovranno inviare foto in formato jpg dell’outfi t completo entro il giorno 20 novembre 2018.

I selezionati saranno coinvolti anche in giorni precedenti all’evento per fi tting, presentazione alla commissione 

ecc.

Le modelle, le location, le attrezzature e i service per la serata di gala saranno predisposti e messi a disposizione 

da Italian Fashion Talent Awards.

Il comitato e l’organizzazione si riservano il diritto di usare l’immagine dei capi realizzati, ed il materiale presentato 

dai singoli candidati, solo a scopo pubblicitario.

Nel corso della kermesse potrà essere organizzato un incontro con la stampa, sempre per fi ni promozionali, con la 

partecipazione di tutti i concorrenti e potranno, altresì, essere attribuiti altri riconoscimenti specifi ci. L’evento verrà 

veicolato televisivamente e sui canali d’informazione, sui siti internet e tramite social network. I materiali forniti 

dagli stilisti saranno divulgati ai media dall’uffi cio stampa, gestito dalla Jannelli Communication. I vincitori avranno 

anche un apposito spazio espositivo per il modello proposto al salone della moda White di Milano, punto di 

riferimento per i top buyer worldwide.

Gli abiti vincitori saranno anche protagonisti del calendario d’autore IFTA 2019, indossati da modelle professioniste 

in scatti glamour di fotografi  di moda, e seguentemente distribuito nella serata fi nale dell’anno indicato.

I cento abiti consegnati dai partecipanti – diversi da quello che i designer presenteranno nella sfi lata fi nale, come 

già si è precisato in più punti del suddetto bando –, saranno esposti in una gallery, all’interno di una location 

attrezzata appositamente, nella giornata del job meeting che prevede contatti con le aziende produttrici di moda, 

da qui la necessità di presentare un secondo abito prêt-à-porter. 

Al fi ne di garantire la migliore resa qualitativa della presentazione collettiva e per favorirne il corretto coordinamento, 

tutti i fi nalisti si impegnano a collaborare e a soddisfare eventuali richieste da parte degli organizzatori e dei 

direttori artistici dell’evento. 

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi tipo di incidente o danno che potrà capitare ai 

partecipanti. 



AWARDS

€ 500 rimborso spese

Stand collettivo al White (esposizione abito e 
possibilità di mostrare book e avere agenda buyer)

PREMIO INNOVAZIONE
Stage formativo

Stand collettivo al White (esposizione abito e 
possibilità di mostrare book e avere agenda buyer)

PREMIO MODELLISTICA

Stage formativo

Stand collettivo al White (esposizione abito e 
possibilità di mostrare book e avere agenda buyer)

PREMIO MIGLIORE 
PROPOSTA MASCHILE

Pubbliredazionale su Rivista Nazionale

Stand collettivo al White (esposizione abito e 
possibilità di mostrare book e avere agenda buyer)

PREMIO DELLA CRITICA€ 1000 rimborso spese

Stage formativo c/o azienda di moda 

Intervista su Tv Moda

Stand collettivo al White (esposizione abito e 
possibilità di mostrare book e avere agenda buyer)

1° CLASSIFICATO

Gift Card con € 250 per acquisti al
Cilento Outlet Village

Shooting fotografi co e realizzazione del
book personale 

Stand collettivo al White (esposizione abito e 
possibilità di mostrare book e avere agenda buyer)

PREMIO ELEGANZA

Per info: direzione@iftawards.it

L’organizzazione si riserva la facoltà di prevedere ulteriori riconoscimenti, in aggiunta a quelli elencati nel presente 

regolamento. Tali eventuali integrazioni verranno tempestivamente comunicate agli interessati. 

In caso di più vincitori, il premio potrebbe esere suddiviso tra gli stessi in parti eguali.



ISCRIZIONE AL CONCORSO

Tutta la documentazione dovrà essere complilata, fi rmata e inviata tramite e-mail ad entrambi gli indirizzi 

artdirector@iftawards.it e info@iftawards.it

Al seguente modulo di iscrizione il candidato dovrà unire:

• la descrizione dell’ispirazione per la realizzazione del bozzetto (max 600 caratteri, tipo Time New Roman, 

dimensione 14)

• una foto formato tessera ad alta risoluzione

Ogni fi nalista sarà tenuto a versare € 65.00 a persona a titolo forfettario per la fase fi nale del progetto.

Il termine d’iscrizionee di ricevimento dell’intera documentazione è perentoriamente fi ssato per il

10 settembre 2018.



COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEGLI ITALIAN FASHION TALENT AWARDS?

ISTITUTO SUPERIORE 

Quale ________________________________________________________________________________________

ACCADEMIA 

Quale ________________________________________________________________________________________

AMICI           

SOCIAL NETWORK 

Quale _______________________________________   Quale pagina ___________________________________

SITO WEB IFTAWARDS.IT

SITO WEB DIVERSO DA IFTAWARS.IT 

Quale ________________________________________________________________________________________

MANIFESTI E CARTELLONISTICA 

GIORNALI DI SETTORE 

Quale ________________________________________________________________________________________

QUOTIDIANI ONLINE 

Quale ________________________________________________________________________________________

QUOTIDIANI CARTACEI 

Quale ________________________________________________________________________________________



MODULO D’ISCRIZIONE
Dati anagrafi ci

 

Cognome ____________________________________  Nome: _______________________________________________

Sesso:   M     F       Data di nascita: _______/_______/ _______   Luogo di nascita: _______________________________

Nazionalità: ______________________________________Residenza: _________________________________________

Via____________________________________________________________ Città ________________________________

Cap. _________ Stato: ____ Domicilio (solo se diverso dalla residenza): _________________________________________

Stato Civile:__________________________ Codice Fiscale: _________________________________________________

Impiego Attuale: _____________________________________________________________________________________

Tel: _____________________ Cellulare: _____________________ E-mail: ______________________________________

Scuole di Provenienza

____________________________________________________________________________________________________

Anno in corso per chi iscritto all’università (per i laureati indicare il tipo di laurea) _________________________________

Richiesta di Ammissione

Il sottoscritto ___________________________________________ chiede di essere iscritto al “Concorso per giovani 

stilisti” –IFTAWARDS che si terrà il 25 novembre 2018”

Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento integrale contenuto nel bando del concorso e autorizzo 

al trattamento dei miei dati personali. Dichiaro inoltre che quanto da me presentato è opera originale di cui 

garantisco la piena disponibilità e mi impegno a cedere al Banditore del concorso il diritto di utilizzo del materiale 

di progetto da me consegnato per realizzazioni di capi, comunicazioni e pubblicazioni inerenti la promozione o 

la documentazione del concorso o in eventuali altri eventi o manifestazioni successive in forma completamente 

gratutita, nessun compenso mi sarà mai riconosciuto per tali attività.

Luogo e data             Firma

___________________, _____/______/________  ____________________________________________

Il trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell’edizione di IFTAWARDS avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196..


