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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
L’Associazione IFTA (INDIPENDENT FASHION TALENT ASSOCIATION) organizza la sesta edizione degli IFTA FASHION AWARDS
(iftawards.com), il concorso nazionale che promuove i giovani stilisti provenienti dalle principali accademie e istituti della moda
e del design italiani.
REQUISITI PER PARTECIPARE
Possono partecipare al talent:
• Studenti iscritti al corso di fashion design presso Accademie private/ Istituti/Università/Accademie delle Belle Arti
• Stilisti già diplomati e quelli che pur non avendo conseguito un diploma, svolgono attività di stilista presso se stessi o per altre
case di moda.
• Età massima per la partecipazione 30 anni.
MODALITÀ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Entro il 30 aprile 2022 ogni candidato dovrà effettuare l’iscrizione on-line compilando il modulo di partecipazione debitamente
compilato e sottoscritto che potrà essere scaricato dal sito www.iftawards.it alla sezione bando (completo di tutta la
documentazione richiesta) o attraverso le pagine social ufficiali.
Si può partecipare anche in coppia.
La documentazione richiesta da allegare e inviare via e-mail:
• N.3 proposte (outﬁt completo) nel segmento abiti da sera uomo /donna in linea con il TEMA “COCKTAIL & EVENING REBIRTH”
che troverete esplicitato al punto n.12 del bando. Le proposte da inviare sotto forma di bozzetto (formato A4, 21x30 su fondo
bianco) salvate in ﬁle jpg, devono essere corredate da scheda composizione dei tessuti utilizzati.
• Sﬁleranno al fashion show ﬁnale soltanto i 3 outﬁt dei 12 candidati che arrivano in ﬁnale.
• Curriculum vitae aggiornato + copia documento di identità.
• Scheda di descrizione dell'ispirazione dei bozzetti (max 600 caratteri, in Times New Roman dimensione 14) e da una foto
formato tessera del partecipante ad alta risoluzione;
• Il materiale richiesto dovrà essere inviato via e-mail entro e non oltre il 30 aprile all'indirizzo info@ifta.network
I termini di presentazione delle domande di partecipazione potranno essere prorogati e comunicati con avviso sul sito internet
di www.iftawards.it e sulle pagine social del talent e con una email ai concorrenti. Eventuali chiarimenti potranno essere
richiesti per iscritto all’indirizzo info@ifta.network
Le richieste incomplete o non in regola con il Bando di partecipazione non saranno esaminate.
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OBBLIGHI DEI SELEZIONATI
I prescelti dovranno confezionare i capi proposti a proprie spese, rispettando fedelmente i disegni indicati alla commissione
esaminatrice, prestando la massima attenzione alle riﬁniture. Si consiglia di far riferimento, nella realizzazione degli abiti, a una
taglia 42. Il numero di scarpe sarà invece comunicato ai concorrenti in seguito alla selezione delle modelle per la sﬁlata.
Le tre proposte in concorso, dovranno essere a disposizione dell’organizzazione del contest quando si presenterà l’occasione,
per esposizioni in vernissage e realizzazioni di look book a scopo espositivo e pubblicitario.
I selezionati nel corso dell’evento ﬁnale prenderanno parte ai ﬁtting che precedono la sﬁlata, all’allestimento della propria
postazione espositiva, all’incontro con la giuria.

Le modelle, le location, le attrezzature e i service per la serata di gala saranno predisposti e messi a disposizione da IFTA che
organizzerà shooting fotograﬁci e workshop formativi per i partecipanti. L’ organizzazione si riserva il diritto di usare l'immagine
dei capi realizzati ed il materiale presentato dai singoli candidati, solo a scopo pubblicitario.
Entro il 15/05/2022 verranno comunicati i nominativi dei 24 semiﬁnalisti in concorso.
Il 30/05/2022 verranno comunicati i nominativi dei 12 ﬁnalisti selezionati dalla giuria tecnica, i quali dovranno inviare foto degli
gli abiti confezionati entro il 17 giugno 2022 alla seguente email: info@ifta.network e spedire entro il 15 luglio 2022 i capi
confezionati al ﬁne di realizzare uno shooting fotograﬁco.
Ogni stilista selezionato verserà una quota di partecipazione dell’importo di Euro 180,00 per le spese organizzative e l’iscrizione
annuale all’associazione IFTA che svolge molteplici attività di formazione e informazione, da versare in contanti all’arrivo in
location.
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COLLEZIONI IN GARA
I modelli degli outﬁt presentati in gara dovranno corrispondere perfettamente ai disegni e alle indicazioni pervenute in allegato
all’iscrizione e, se selezionati per la fase ﬁnale, dovranno essere realizzati dagli stessi candidati. Sono ammessi abiti uomo/donna
scegliendo liberamente la stagione (autunno/inverno primavera/estate) coerenti con il segmento COCKTAIL e SERA.

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.
I candidati che abbiano fornito informazioni rivelatesi false o ingannevoli possono venire esclusi in qualsiasi fase del talent.

RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE
L’Associazione IFTA, 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 degli stessi.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E GIURIA
Una commissione composta da incaricati dall’organizzazione avrà il compito di selezionare i primi 24 ﬁnalisti
(PRESELEZIONE), mentre alla giuria tecnica composta da operatori del settore e dalla stampa spetterà il compito di
designare I FINALISTI in numero di 12.
La GIURIA nel corso della ﬁnale della manifestazione (21 luglio) avrà il compito di designare il vincitore.
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.
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SHOOTING
L’organizzazione degli IFTA FASHION AWARDS si incarica di organizzare uno shooting fotograﬁco degli outﬁt arrivati in ﬁnale allo
scopo di sottoporli alla visione della giuria e per scopi promozionali. La spedizione degli stessi da parte dei ﬁnalisti deve avvenire
entro il 15/07/2022.
Ciascun modello completo dovrà essere spedito su gruccia e contrassegnato dal proprio nome e cognome, con copriabito
(contrassegnato da nome e cognome) e corredato da una foto e/o disegno esplicativo del modello stesso.

GIURIA E PREMI
Il vincitore sarà decretato da una giuria di esperti, durante la FINALE del 21/07/2022.
Primo Premio:
• produzione e promozione della propria capsule collection - ideata e realizzata in tutorship con
l’ufficio stile dell’azienda ospite.
• esposizione della collezione alla prossima edizione di IFTA EVENING FASHION EVENTS (il salone internazionale di abiti da
coktail e da sera per uomo e donna)
• apertura sﬁlata degli IFTA FASHION AWARDS -edizione 2023
• shooting fotograﬁco + brochure
Inoltre verranno assegnati ai partecipanti:
PREMIO SHOWROOM
UNA MENZIONE SPECIALE
SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO
Tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei ﬁnalisti.
PROGRAMMA
Il programma dettagliato della manifestazione contenente tutti i dettagli relativi ad arrivi, partenze ed impegni richiesti
ai partecipanti durante l’evento, verrà comunicato contestualmente alla lista dei ﬁnalisti via email.
Per ulteriori informazioni: info@ifta.network
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.
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MOODBOARD - COCKTAIL & EVENING REBIRTH
I tre outﬁt dovranno rispettare quegli elementi che connotano, in diverse opzioni stilistiche e di ispirazione, l’abbigliamento
uomo e donna per le occasioni serali. Vissute dai giovani tra movida, discoteca, feste a casa di amici, cene, ma anche party
nottetempo in piscina, in barca o sulla spiaggia.
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MODULO D'ISCRIZIONE

Cognome
Data di nascita

Nome
/

/

Luogo di nascita

Nazionalità

Residenza

Via
Cap.

Città
Stato

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)
Stato Civile

Impiego Attuale

Codice Fiscale
Tel

Cellulare

E -mail
Scuola di Provenienza

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

ASSOCIAZIONE IFTA
Via Francesco Paolo Volpe, 22, 84122 - Salerno
CF 95175230655 - P.IVA 05815680656

Sito web

BANDO IFTA FASHION AWARDS 2022

Come sei venuto a conoscenza degli IFTA Awards?
Pagina social, quale?
Sito web, quale?
Articoli di magazine di settore?
Istituto o Accademia, quale?
Altro

RICHIESTA DI AMMISSIONE

Il sottoscritto
chiede di essere iscritto al “Concorso per giovani stilisti –“IFTA Awards” che
si terrà il 21 luglio 2022. 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 gratuita, 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 DPCM 679/2016
Luogo e data
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Firma

