
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
INDICE 

 
 
 
 

1. Regolamento di partecipazione 

2. Tema del contest 

3. Partecipanti 

4. Modalità di partecipazione e indicazioni invio materiale 

5. Obblighi dei selezionati 

6. Esclusione dal progetto 

7. Responsabilità dell’organizzazione 

8. Commissione esaminatrice 

9. PREMI 

10. SPECIAL AWARD YOUNG dedicato ai diplomandi degli Istituti Superiori 

11. SPECIAL AWARD JEWERLY dedicato ai giovani creatori di preziosi 

Modulo di iscrizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. REGOLAMETO DI PARTECIPAZIONE 2019 

IV edizione Italian Fashion Talent Awards 
 

L’Associazione IFTA, in collaborazione con Confartigianato Moda Nazionale, organizza la nuova 
edizione degli Italian Fashion Talent Awards 2019. Il progetto nasce con la specifica volontà di 
trasformare il giovane designer vincitore in uno stilista tout court, seguendolo step by step dalla 
creazione al lancio del brand, dall’ideazione alla realizzazione di una capsule, fino alla sua 
promozione e commercializzazione. Un progetto, quindi, che si intende promuovere a livello 
nazionale, sostenendo i talenti emergenti e offrendo a tutti i partecipanti del contest concrete 
possibilità di visibilità, formazione e crescita professionale.  
 

2. TEMA DEL CONTEST 
TIMELESS 

 
Senza tempo. Tutto ciò che non ha scadenza, che non passa, che non ha i giorni i contati. Senza 
tempo. Come le opere d’arte, come un best seller letterario, come il passato ritrovato nel futuro in 

una ciclicità che ritorna e cancella le date, passando dall’ieri all’oggi. Senza tempo. 
 

3. PARTECIPANTI 

Possono partecipare: 
Tutti i talenti del mondo. 
Il contest è indirizzato a: 
 

1. Designer Diplomati 
2. Stilisti autodidatti 
3. Iscritti alle Accademie private/Università/Accademie delle Belle Arti 

Tutti con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni 
Per la sezione Special Award Young tutti i diplomandi 

 
4. 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 e dovrà essere allegato a tutta 
la documentazione; 

• Ogni stilista potrà inviare un massimo di due proposte, sotto forma di bozzetto (formato A4, 
21x30 su fondo bianco), corredato da foto di campione di tessuto e relativa scheda tecnica, 
i bozzetti vanno inviati anche in formato jpg;  

• Si può partecipare anche in coppia; 
• Non sono ammessi accessori che coprano viso o da mettere in testa; 
• 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, in Times New Roman dimensione 14) e da una foto formato 
tessera del partecipante ad alta risoluzione;  

• Il materiale ideato dovrà essere inviato, entro e non oltre il 22/09/2019 all'indirizzo 
artdirector@iftawards.it e obbligatoriamente in copia a info@iftawards.it 
 
 
 
 



 

 

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 e sulla 
relativa pagina facebook ufficiale Italian fashion Talent Awards. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente per iscritto all’indirizzo 
info@iftawards.it. 
Le richieste incomplete o non in regola con il Bando di partecipazione non saranno esaminate. 
I nominativi dei prescelti alla fase finale del concorso saranno pubblicati sul sito 
www.iftawards.it. 

5. 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 
rifiniture. 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 sfilata. 
Il vestito vincitore dovrà essere a disposizione dell’organizzazione del Contest, quando si 
presenterà l’occasione, per esposizioni in vernissage e realizzazioni souvenir book. L’abito 
non sarà prodotto né commercializzato dall’organizzazione né in Italia né all’estero, tantomeno 
potrà essere ceduto ad aziende produttrici di moda. L’unico utilizzo sarà quello espositivo e 
pubblicitario. 
Il giovane stilista vincitore potrà liberamente riprodurlo e, in seguito, commercializzarlo. 
I selezionati saranno coinvolti anche in giorni precedenti all’evento per fitting, giorno in cui 
consegneranno l’abito, e ci sarà la presentazione alla commissione, l’incontro stampa ecc. 
Le modelle, le location, le attrezzature e i service per la serata di gala saranno predisposti e 
messi a disposizione dagli 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. 
Entro il 15/11/2019 i selezionati dovranno inviare foto del capo realizzato a 
artdirector@iftawards.it  
 
Ogni stilista selezionato verserà una quota di partecipazione di Euro 100,00 per le spese 
organizzative e l’iscrizione annuale all’associazione IFTA che svolge molteplici attività di 
formazione e informazione. 
 

6. 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. 
In qualsiasi fase, verranno esclusi i candidati che abbiano fornito informazioni rivelatesi false o 
ingannevoli.  
 

7. 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. 
 



 

 

 
 

8. COMMISSIONE ESAMINATRICE E GIURIA 
Una Commissione composta da incaricati dall’organizzazione presiederà la selezione dei 
finalisti, mentre alla giuria, che verrà comunicata nelle settimane antecedenti all’evento, 
composta da membri qualificati, operatori del settore e dalla stampa settore moda, spetterà il 
compito di designare i vincitori.  
La commissione esaminatrice, delegata da ITALIAN FASHION TALENT AWARDS e da 
Confartigianato Moda nazionale, sceglierà, a suo insindacabile giudizio, i concorrenti che 
parteciperanno alla fase finale della manifestazione.  
Alla Giuria spetterà il compito di designare i vincitori ed indicherà, a suo insindacabile giudizio, 
I VINCITORI DELLE VARIE SEZIONI.  
Entro il 30/09/2019 saranno selezionati, a insindacabile giudizio della Commissione, i 
partecipanti. L’esito della selezione verrà reso nota attraverso i siti internet dedicati al progetto. 
Non sarà predisposta una graduatoria degli esclusi.  
Al fine di garantire la migliore resa qualitativa della presentazione collettiva e per favorirne il 
corretto coordinamento, tutti i finalisti 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.  

9. PREMI 
I vincitori saranno decretati da una giuria di esperti, durante la serata di gala del 23/11/2019 
 
Primo Premio: il vincitore degli Italian Fashion Talent Awards passerà dall’essere un giovane 
designer al divenire stilista a tutti gli effetti, con un suo marchio che racconterà il suo stile, e i 
suoi spazi per dare visibilità alle creazioni realizzate grazie agli IFTA. Quindi avrà: 
- Creazione di un brand; 
- Sostegno nella realizzazione di una capsule collection di € 6.000,00 
- Shooting fotografico + brochure 
- Sfilata personale di apertura nella serata degli Iftawards dell’anno successivo; 
- Esposizione della capsule collection al White Milano; 
- Promozione e commercializzazione delle sue creazioni. 

 

Premio per la Modellistica 
 

Premio Innovazione 
 

Premio della Critica 
 
Per info: info@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.  
 
 
 



 

 

 
 
 

10. SPECIAL AWARD YOUNG 
 
 
Lo Special Award Young, è rivolto a tutti i diplomandi degli Istituti professionali e di Moda 
coinvolti dall’organizzazione IFTA. 
 
Potranno accedere gli studenti dell’ultimo anno più meritevoli, selezionati inizialmente dai docenti 
del proprio Istituto.  
In seguito, una commissione tecnica valuterà i bozzetti pervenuti e ne selezionerà solo 25. I 25 
giovani stilisti sfileranno con il loro abito in un moneto dedicato durante la serata di gala di venerdì 
23/11/2019, e saranno sottoposti all’insindacabile giudizio della giuria, composta dai Presidi 
(dirigenti scolastici) degli Istituti che vedono in gara i propri allievi, ma ogni Preside non potrà 
votare per i propri allievi in gara, e che decreterà i 3 finalisti, i quali saranno invitati alla cena di gala 
conclusiva di sabato 24/11/2019 per assistere alla proclamazione del vincitore della loro categoria. 
 
I partecipanti, oltre ad avere la giusta visibilità garantita dalla sfilata e dal battage media che 
metteranno in luce le loro creazion, si vedranno riconosciuti i crediti formativi decisi dal loro 
Istituto di appartenenza e l’esperienza Iftawards varrà come alternanza scuola/lavoro. 
 
Per partecipare valgono le medesime regole egli obblighi esposti per gli Italian fashion Talent 
Awards, e per gli altri designer.  
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 e dovrà essere allegato a tutta 
la documentazione; 

• Ogni stilista potrà inviare un massimo di due proposte, sotto forma di bozzetto (formato A4, 
21x30 su fondo bianco), corredato da foto di campione di tessuto e relativa scheda tecnica, 
i bozzetti vanno inviati anche in formato jpg;  

• Si può partecipare anche in coppia; 
• Non sono ammessi accessori che coprano viso o da mettere in testa; 
• 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, in Times New Roman dimensione 14) e da una foto formato 
tessera del partecipante ad alta risoluzione;  

• Il materiale ideato dovrà essere inviato, entro e non oltre il 22/09/2019 all'indirizzo 
artdirector@iftawards.it e obbligatoriamente in copia a info@iftawards.it 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

11. SPECIAL AWARD JEWERLY 
 

Da quest’anno, gli Italian Fashion Talent Awards riservano uno spazio al lusso premiando il 
miglior giovane designer di gioielli, selezionando 25 finalisti tra coloro che invieranno la loro 
proposta creativa.  
Possono partecipare al premio tutti coloro che creano preziosi, sia come autodidatti 
che come allievi di Scuole di Formazione, dai 18 ai 35 anni di età. 
 
 
 
MODALITÀ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE CON INDICAZIONI SULL’INVIO DEL 
MATERIALE. 
Seguendo le medesime modalità di partecipazione riservate ai giovani designer che 
propongono un abito, i partecipanti a questo premio speciale riservato ai creatori di gioielli, 
devono: 

• Compilare il modulo di partecipazione e accettazione del regolamento, debitamente 
sottoscritto, che potrà essere scaricato dal sito www.iftawards.it e dovrà essere allegato a 
tutta la documentazione; 

• I creativi possono inviare una sola proposta sotto forma di ideazione grafica (formato A4, 
21x30 su fondo bianco) in PDF;  

• Si può partecipare anche in coppia; 
• 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 della 
creazione dei preziosi (max 600 caratteri, in Times New Roman dimensione 14) e da una 
foto formato tessera del partecipante ad alta risoluzione;  

• Il materiale ideato dovrà essere inviato, entro e non oltre il 22/09/2019 all'indirizzo 
artdirector@iftawards.it e obbligatoriamente in copia a info@iftawards.it; 

• Entro il 15/11/2019 i selezionati per lo Special Award Jewerly dovranno inviare foto 
del gioiello realizzato ad artdirector@iftawards.it  

• Le 25 creazioni finaliste saranno indossate durante la sfilata del 22 novembre 2019 dalle 
modelle degli IFTA in un momento dedicato, e valutate il giorno seguente da una speciale 
giuria dedicata – che verrà resa nota sui nostri canali social a qualche giorno dall’evento – 
dopo uno speech individuale del giovane designer con i giurati. E saranno così scelti i tre 
partecipanti finalisti. 

 
 

 
Premio Jewerly: il designer di gioielli che risulterà vincitore dello Special Award Jewelry, riceverà 
la statuetta degli Iftawards nel corso della serata di premiazione, ma anche e soprattutto un 
contratto di lavoro con un’importante griffe di gioielli, con la possibilità di proporre una sua linea e 
vedere certamente realizzata la creazione presentata al contest e risultata vincente. 

 

 
 
 
 



 

 

 
MODULO D'ISCRIZIONE 
Dati anagrafici:  
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:__________________________________________________________ 
Impiego Attuale:_______________________________________________________ 
Codice Fiscale:________________________________________________________ 
Tel:_________________________________________________________________  
Cellulare:____________________________________________________________ 
E-mail:______________________________________________________________  
Scuole di Provenienza 
 
Anno in corso per chi iscritto all’università (per i laureati indicare il tipo di laurea) 
 
Come sei venuto a conoscenza degli Italian Fashion Talent Awards? 

 Pagina social, quale? _______________________________ 
 Sito web, quale? ___________________________________ 
 Articoli di magazine di settore?  
 Amici?  
 Istituto o Accademia, quale? __________________________  
 Altro_____________________________________________ 

 
RICHIESTA DI AMMISSIONE 
Il sottoscritto ___________________________________________chiede di essere iscritto al “Concorso per 
giovani stilisti – ITALIAN FASHION TALENT AWARDS” che si terranno il 22/23 novembre 2019” 
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.  

Luogo e data 
____________________ 

Firma 
___________________ 


