
CONCORSO INTERNAZIONALE

Bando di concorso

Il  Comune  di  Pietrasanta  bandisce  il  2°  Concorso  Internazionale  di  stile  e  moda 
PietrasantaModArte  in  collaborazione  con  Renata  Serra  Forni,  Rakam,  Centro  Italiano 
Tutela Ricamo, Tessitura F.lli Graziano, Tessitura Busatti, Filatura Coats Cucirini, Filatura 
BBB e Mastro Raphael tessuti e biancheria per la casa.

Lo scopo del concorso è quello di scoprire, dare visibilità e valorizzare stilisti che progetta-
no e autoproducono moda, oltre a portare il ricamo e il merletto nella moda, per contribuire 
a divulgare ed innovare, in modo del tutto personale, la tradizione delle arti applicate.

Possono partecipare al concorso singoli stilisti, scuole, istituti, accademie ed associazioni. 

La  partecipazione  di  una  scuola,  di  un  istituto,  di  un'accademia,  avviene  tramite  la 
creazione di un "gruppo di stile" formato da un minimo di 3 ad un massimo di 6 studenti. 
La scuola  dovrà  iscrivere  al  concorso  il   “Gruppo di  stile”  indicando nella  scheda di 
iscrizione  :

− il nominativo del  rappresentante delegato dal gruppo stesso
− il nome del gruppo 
− nome della scuola o istituto o accademia

Il “gruppo di stile” può essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 6 persone. 
Ogni scuola può iscrivere un massimo 3 “gruppi di stile”.
Ogni gruppo di stile può presentare al massimo 6 capi. 
 
La partecipazione come Associazione prevede che nella scheda di iscrizione sia indicato:

− il nominativo del partecipante
− il nome dell'associazione 

L'associazione  partecipata  al  concorso  attraverso  il  proprio  partecipante  il  quale  può 
presentare  al  massimo  6  capi.  Ogni  singola  associazione  può  iscrivere  al  massimo  3 
associati differenti. 

Nel caso in cui il candidato sia un minorenne, egli stesso dovrà presentare l'autorizzazione 
alla  partecipazione  al  concorso,  in  tutte  le  sue  fasi,  sottoscritta  dai  genitori  o  degli 
esercenti la patria potestà. 

Il tema per la realizzazione dei capi della sfilata sarà libero ed i partecipanti al concorso 
potranno ispirarsi anche all’opera dell’artista Cordelia Von Den Steinen, dal titolo “Sotto 
una buona stella”, soggetto del Concorso Internazionale CREARE, sempre promosso dal 
Comune di Pietrasanta.

Ogni concorrente dovrà presentare la domanda di partecipazione al concorso compilando i 
moduli scaricabili dal 1/10/2013 dal sito www.comune.pietrasanta.lu.it

I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire la suddetta domanda, entro e 
non  oltre  il  31  gennaio  2014,  compilata  in  ogni  sua  parte,  al  seguente  indirizzo: 
Comune  di  Pietrasanta,  Ufficio  Turismo,  Piazza  Matteotti  29  -  55045 
Pietrasanta (LU). 



Sul  plico  dovrà  essere  inserita  anche  la  dicitura  “CONCORSO  INTERNAZIONALE 
PIETRASANTA MODARTE”. 
Allegata  alla  domanda  dovranno  essere  fatti  obbligatoriamente pervenire,  pena 
l'immediata esclusione dal concorso, i bozzetti o figurini dei capi che si intendono iscrivere. 
La domanda di partecipazione, con tutti gli allegati, potrà essere inviata anche 
per @mail al seguente indirizzo:
artedelricamo@comune.pietrasanta.lu.it

I bozzetti  o figurini dovranno essere inviati  in formato A4 e la collezione dovrà essere 
composta  da un minimo di 3 ad un massimo di 6 capi per stilista singolo o  per gruppo di 
stilisti o per associazione.
 
Ciascun bozzetto/figurino dovrà essere accompagnato dalla: 

• scheda tecnica descrittiva del modello e della sua lavorazione
• tessuti impiegati per la realizzazione dei capi con campioni degli stessi 
• nome-cognome in stampatello e firma dello stilista.
• nome del gruppo di stile e nome della scuola di appartenenza 

La domanda di partecipazione dovrà contenere:
a) richiesta di partecipazione (ALLEGATO A) 
b) curriculum con fotocopia del documento di identità 
c) i bozzetti (da 3 a 6) in originale rappresentativi della collezione 
d) dichiarazione di accettazione del presente regolamento. (ALLEGATO B)

Le domande pervenute incomplete NON saranno ammesse alla selezione.

Sulla base del materiale pervenuto l'organizzazione, attraverso un'apposita commissione 
istituita dal  Comune di  Pietrasanta,  effettuerà la selezione per  determinare i  candidati 
ammessi al concorso, il cui giudizio sarà insindacabile ed inappellabile.

I  candidati  selezionati  saranno  pubblicati  sul  sito  del  Comune  di  Pietrasanta 
www.comune.pietrasanta.lu.it entro il 12 febbraio 2014  ed avvisati tramite mail. 

Gli  ammessi dovranno convalidare la loro partecipazione attraverso l’invio della ricevuta 
dell'avvenuto pagamento della quota di iscrizione :

− € 20,00 a singolo stilista per la categoria “Singoli Stilisti”
− € 30,00 a gruppo di stile per la categoria “Scuola – Istituti”
− € 30,00 a singolo associato per la categoria “Associazione” 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato mediante c/c postale n. 
108555  specificando  nella  causale  "2°  concorso  internazionale  Pietrasanta 
ModArte", ed inviata la ricevuta entro e non oltre 28 febbraio 2014 al numero di fax: 
+390584794683 oppure per @mail a artedelricamo@comune.pietrasanta.lu.it
Il  mancato  invio  della  ricevuta  di  pagamento  determinerà  l'esclusione  dal 
concorso.

Il  Concorso sarà diviso in tre categorie:
1) Singoli stilisti  
2) Scuole/Istituti/Accademie  
3) Associazioni   



Sarà eletto e premiato il  migliore di  ciascuna categoria e tra questi  sarà eletto il  “  2° 
vincitore assoluto del  concorso internazionale ModArte”.   Nella categoria “Singoli”  sarà 
premiato  direttamente  il  singolo  stilista.  Nella  categoria  “Scuole”  sarà  premiato 
direttamente  l'Istituto  il  cui  gruppo  avrà  ottenuto  maggiori  voti  di  preferenza.  Nella 
categoria “Associazione” sarà premiata direttamente l'Associazione il cui associato abbia 
ricevuto il maggior numero dei voti.

Saranno  ammessi  al  concorso  complessivamente  n.  100  capi  totali  selezionati  tra 
candidati  singoli,  gruppi di  stile e associazioni,  che faranno sfilare la propria collezione 
all'evento  "2°  concorso  internazionale  –  PietrasantaModArte" che  si  terrà 
indicativamente  il  giorno  SABATO  26  APRILE  2014, in  concomitanza  con  la 
manifestazione "Insieme… in Versilia – Arte del Ricamo e del Merletto" che si svolgerà 
nello stesso periodo all'interno del parco e della Villa La Versiliana di Marina di Pietrasanta. 

I bozzetti inviati dovranno rappresentare il capo che sarà realizzato per il concorso. Non 
saranno ammessi alla sfilata capi diversi da quelli rappresentati nel bozzetto esaminato 
nella selezione.  

I  bozzetti  inviati  per  la  partecipazione  al  concorso  saranno  trattenuti  dal  Comune  di 
Pietrasanta  in  quanto  materiale  di  selezione  e  non  verranno  restituiti.  Gli  abiti  che 
sfileranno dovranno essere portati nel luogo dove si  svolgerà la sfilata il  giorno stesso 
dell'evento e sono e rimarranno di proprietà dello stilista.

I bozzetti o figurini dei capi selezionati per la finale saranno pubblicati sul profilo Facebook 
del Comune di Pietrasanta e votati dal pubblico. Lo stilista che il giorno dell'evento avrà 
ricevuto più voti si aggiudicherà il Premio "Social style"

Al  termine  del  defilé  di  moda  la  giuria,  appositamente  designata  dal  Comune  di 
Pietrasanta, valuterà le collezioni sulla base di:

1) tradizione
2) innovazione
3) creatività 

e  stilerà  la  classifica  finale  determinando  l'assegnazione  dei  primi  tre  posti  del  "2° 
Concorso Internazionale - Pietrasanta ModArte”. 

PREMI

Vincitore assoluto del 2° concorso 

- Premio ModArte realizzato a mano da un artigiano pietrasantino del marmo e del bronzo
- Pergamena di partecipazione 

Vincitore di ogni categoria (singoli stilisti, scuole/istituti/accademie, associa-
zioni) 
- premio
- pergamena di partecipazione

Pergamena di partecipazione a tutti i partecipanti
L'organizzazione  provvederà  ad  inviare  cd  con  foto  e  video  della  sfilata  a  tutti  i 
partecipanti,  pubblicando anche sul  proprio sito  e  sul  profilo  facebook del  Comune di 
Pietrasanta risultati ed immagini della serata.



Per maggiori informazioni sul concorso contattare l'organizzazione:
Ufficio Turismo Comune di Pietrasanta 
Via Osterietta, 134 – 55045 Pietrasanta (LU) 
Tel 0584284656/0584794683/0584790944 - Fax 0584794683
turismo@comune.pietrasanta.lu.it
Ufficio Tradizioni Popolari Comune di Pietrasanta
Via Osterietta, 134 - 55045 Pietrasanta (LU)
Tel/Fax 0584794683
artedelricamo@comune.pietrasanta.lu.it
tradizionipopolari@comune.pietrasanta.lu.it

Renata Serra Forni: tel: 051824586 - cell: 3478112374,
renataserraforni@libero.it

L'organizzazione  dell'evento  si  riserva  la  facoltà  di  apportare  al  presente  regolamento 
modifiche  non  sostanziali  che  dovessero  derivare  da  motivazioni  tecniche  e/o 
organizzative, senza oneri a carico del partecipante. 



ALLEGATO A

2° edizione del CONCORSO INTERNAZIONALE 

"PIETRASANTA MODARTE"
(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________

nat_ a ________________________________________ il ______/_______/___________

residente a ____________________________________________________ Pr. ________

via _________________________________________________________ n° __________

Tel. ___________________, Fax ___________________ Cell. _______________________

@mail _________________________________________________________ 

Sito web (se in possesso) __________________________________________ 

Chiede 

di poter partecipare al suddetto concorso ed invia allo scopo il materiale richiesto 
composto da:

a)  dati  identificativi  e  recapiti  del  candidato/a  (nome,  cognome,  luogo  di  nascita, 
residenza, telefono, e mail, titolo di studio o studi in corso, lavoro e foto identificativa). 

b) curriculum con fotocopia di documento d’identità

c) n. _____ bozzetti o figurini in formato A4 (da 3 a 6) ed in originale rappresentativi di 
una collezione 

d) dichiarazione di accettazione del presente regolamento

Dichiaro inoltre di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 
675/96 e successive modificazioni. 

Data ___/ ___/_______

Firma _______________________________________ 



ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________

nat_ a ________________________________________ il ______/_______/___________

residente a ____________________________________________________ Pr. ________

via _________________________________________________________ n° __________

Tel. ___________________, Fax ___________________ Cell. _______________________

@mail _________________________________________________________ 

Sito web (se in possesso) __________________________________________ 

DICHIARA

1)  di  aver  preso  visione  ,  in  tutte  le  sue  parti,  del  regolamento  del  "2°  concorso 
PIETRASANTA MODARTE”.

2) di accettare lo stesso e di impegnarsi con la sottoscrizione della presente a rispettare i 
tempi e le modalità di partecipazione in esso descritti.

3) di assumersi la responsabilità sulla veridicità dei dati inseriti nella richiesta di iscrizione.

L’accettazione  al  consenso  del  trattamento  dei  dati  personali  nel  rispetto  delle  norme 
previste dalla Legge 675/96.

Concessione e piena liberatoria delle immagini tipo foto ed i video che saranno realizzati 
durante  la  manifestazione  ad  uso  del  comune  di  Pietrasanta  e  liberatoria  per  la 
pubblicazione dei bozzetti sul sito del Comune di Pietrasanta e su i social Network (tipo 
Facebook)

Data ___/ ___/ 2014

Firma _______________________________________ 



Dati per effettuare il versamento 

La quota di iscrizione al concorso dovrà essere versata sul conto corrente postale intestato 
a Comune di Pietrasanta Piazza Matteotti 29 – 55045 Pietrasanta (LU)

− € 20,00 a singolo stilista per la categoria “Singoli Stilisti”
− € 30,00 a gruppo di stile per la categoria “Scuole – Istituti - Accademie”
− € 30,00 a singolo associato per la categoria “Associazione” 

c/c n. 108555 

specificando nella casuale 

“Concorso Internazionale Pietrasanta ModArte”


