
 
6° CONCORSO DI STILE E MODA  

 
organizzato dal Comune di Pietrasanta 

in collaborazione con Arte del Filo, Centro Italiano Tutela Ricamo e Renata Serra Forni 
 

Regolamento 
 

Articolo 1 – Organizzazione 
Il Comune di Pietrasanta, in collaborazione con la rivista l’Arte del Filo, il Centro Italiano 
Tutela Ricamo e la Sig.ra Renata Serra Forni, organizza la 6° edizione del concorso 
internazionale di stile e moda denominato “Pietrasanta modArte” che si svolgerà il giorno 
sabato 21 aprile 2018 alle ore 21:00 all’interno di un locale appositamente individuato 
dal Comune di Pietrasanta. 
 
Articolo 2 – Finalità 
Lo scopo del concorso è quello di scoprire, dare visibilità e valorizzare stilisti che 
progettano 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. 
 
Articolo 3 – Modalità di partecipazione 
Possono partecipare al concorso singoli stilisti, scuole, istituti, accademie ed associazioni. 
Le modalità di partecipazione ed i termini di scadenza sono indicati nel successivo articolo 
5 del presente regolamento. 
3.1 Singoli stilisti 
Ogni singolo stilista potrà presentare fino ad un massimo di tre capi. 
3.2 Scuole, Istituti, Accademie 
La partecipazione di una scuola, di un istituto o di un'accademia, avviene tramite la 
creazione di "gruppi di stile" formati da un minimo di tre un massimo di sei 
studenti. 
Ogni scuola, istituto o accademia, nel rispetto di quanto indicato al punto precedente, 
potrà iscrivere fino ad un massimo di tre gruppi di stile, indicando nella scheda di 
iscrizione: 
� nome della scuola o istituto o accademia, 
� il nome del gruppo o titolo del progetto,  
� il nominativo del rappresentante delegato dal gruppo, 



� i nominativi degli studenti che hanno realizzato i lavori. 
Ogni gruppo di stile potrà presentare da un minimo di tre ad un massimo di sei abiti.  
3.3 Associazioni 
La partecipazione come Associazione prevede che nella scheda di iscrizione sia indicato: 
� il nome dell'associazione  
� il nominativo del partecipante 

L'associazione partecipata al concorso attraverso il proprio partecipante il quale può 
presentare al massimo tre capi. Ogni singola associazione può iscrivere al massimo tre 
associati differenti.  
 
Nel caso in cui il candidato sia un minorenne dovrà presentare la richiesta di iscrizione e la 
dichiarazione di accettazione incondizionata del presente regolamento, sottoscritta dai 
genitori o degli esercenti la patria potestà.  
 
Articolo 4 – Tema e taglie 
4.1 Tema 
Il tema per la realizzazione dei capi del concorso è libero. Tuttavia i concorrenti potranno 
ispirarsi anche al tema “Colori e tradizioni dei Paesi Bassi e fiamminghi”. 
4.2 Taglie 
I  capi dovranno essere realizzati in taglia 40/42 (donna) e taglia 46/48 (uomo). 
 
Articolo 5 – Domanda di partecipazione e termini 
Ogni concorrente dovrà presentare la domanda di partecipazione al concorso compilando i 
moduli scaricabili dal sito www.comune.pietrasanta.lu.it 
I soggetti interessati a partecipare al concorso dovranno far pervenire la suddetta 
domanda, compilata in ogni sua parte e con tutti i documenti richiesti allegati, entro e non 
oltre le ore 14,00 di martedì 30 gennaio 2018 unicamente o tramite PEC all’indirizzo 

comune.pietrasanta@postacert.toscana.it 
o tramite mail all’indirizzo  

artedelricamo@comune.pietrasanta.lu.it. 
 
Non saranno accettate iscrizioni pervenute a mezzo postale. 
 
Per partecipare al concorso dovranno essere obbligatoriamente inviati i seguenti 
documenti: 
a) richiesta di partecipazione al concorso (ALLEGATO A),  
b) curriculum professionale del partecipante con fotocopia del documento di identità,  
c) dichiarazione di accettazione del presente regolamento (ALLEGATO B), 
d) il/i bozzetto/i o figurino/i rappresentativo/i della collezione.  
 
Ciascun bozzetto dovrà essere accompagnato da: 
� nome del gruppo di stile e nome della scuola oppure dell’associazione di 

appartenenza,  
� nome e cognome in stampatello e firma dello stilista. 
� scheda tecnica descrittiva del modello e della sua lavorazione 
� dichiarazione di descrizione e attestazione dei tessuti impiegati per la realizzazione. 

 
I bozzetti o figurini dovranno essere inviati a colori ed in formato A4. 
 
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, il cui giudizio sarà insindacabile ed inappellabile, 
effettuerà la selezione per determinare i candidati ammessi al concorso. 
L’elenco dei candidati ammessi al concorso sarà pubblicato sul sito del Comune di 
Pietrasanta www.comune.pietrasanta.lu.it entro il giorno 13 febbraio 2018. 
Ciascun candidato sarà avvisato anche 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” 
� € 20,00 a singolo associato per la categoria “Associazione”  
� € 30,00 a gruppo di stile per la categoria “Scuola – Istituti” 

 
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato mediante c/c postale n. 
108555 intestato a Servizio di Tesoreria Comune di  Pietrasanta, specificando 
nella causale "6° concorso Pietrasanta modArte", ed inviata la ricevuta entro e non 
oltre 24 febbraio 2018 al numero di fax: +390584795205 oppure per e-mail a 
artedelricamo@comune.pietrasanta.lu.it. 
Il mancato invio della ricevuta di pagamento determinerà l'esclusione dal 
concorso. 
 
Articolo 6 – Articolazione del 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, quello che avrà 
ottenuto il maggior punteggio, sarà eletto il “6° vincitore assoluto del concorso 
“Pietrasanta 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. 
 
Articolo 7 – Svolgimento del concorso 
Il concorso si svolgerà il giorno SABATO 21 APRILE 2018 alle ore 21,00 in un locale 
appositamente individuato dal Comune di Pietrasanta. Qualora per motivi tecnici non fosse 
possibile far svolgere il concorso il giorno prestabilito, la data di svolgimento potrà essere 
posticipata di un giorno, senza che nessun concorrente possa impugnare la decisione del 
Comitato Organizzazione. Di questa eventuale variazione ne sarà data tempestiva 
comunicazione ai partecipanti. 
Saranno ammessi al concorso complessivamente n. 100 capi circa selezionati tra 
candidati singoli, gruppi di stile e associazioni.  
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di diminuire o aumentare il 
numero dei capi che sfileranno. 
 
I bozzetti/figurini inviati dovranno rappresentare i capi che saranno realizzati per il 
concorso.  



 
Non saranno ammessi alla sfilata capi diversi da quelli rappresentati nel 
bozzetto esaminato nella selezione. 
 
Tutti i capi sono e rimarranno di proprietà dello stilista. 
Entro le ore 10,00 del giorno della sfilata, cioè il giorno 21 aprile 2018, tutti i capi 
partecipanti al concorso dovranno essere a disposizione della Giuria Tecnica. 
 
Tutti i capi partecipanti al concorso saranno esposti al pubblico il giorno 
seguente l’evento (domenica 22 aprile 2018). 
 
Articolo 8 – Le giurie e le modalità di votazione 
Le giurie che valuteranno i capi in concorso sono due: 
a) giuria tecnica 
b) giuria della sfilata 
La composizione delle giurie sarà scelta dall’Organizzazione. 
Ogni giurato, appartenente alla giuria tecnica o della sfilata, potrà esprimere un voto fino 
ad un massimo di 10. 
La giuria tecnica, composta da minimo 2 esperti in tecniche di lavorazione, esprimerà un 
proprio voto la mattina stessa del concorso, valutando se ogni capo sia stato realizzato in 
conformità al bozzetto/figurino, se i tessuti dichiarati nella scheda tecnica siano 
effettivamente quelli con cui è stato realizzato il capo e se lo stesso sia stato realizzato 
secondo i criteri della confezione sartoriale. 
La giuria della sfilata, composta da un minimo di 3 esperti, valuterà i capi che sfileranno 
sulla base di: 

1. tradizione 
2. innovazione 
3. creatività 

I voti della giuria della sfilata saranno sommati ai voti della giuria tecnica e verrà stilata la 
classifica finale, determinando i vincitori di ciascuna categoria ed il vincitore assoluto del 
"6° Concorso Pietrasanta modArte”.  
 
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". 

 
Articolo 9 - I premi 
Ad ogni partecipante verrà data una pergamena di partecipazione 
 
Saranno proclamati i vincitori di ogni categoria (singoli stilisti, scuole/istituti/accademie, 
associazioni) ai quali verrà consegnato un premio. 
 
Verrà proclamato il vincitore assoluto del 6° concorso Pietrasanta modArte al quale andrà il 
Premio modArte, consistente in una fusione in bronzo realizzata da una fonderia locale su 
bozzetto di un artista. 
Non sono previsti premi in denaro. 
 
Articolo 10 – Autorizzazione trattamento dei dati personali 
Tutti i dati forniti saranno trattati dal Comune di Pietrasanta che resta unico depositario e 
responsabile. L’iscrizione al concorso determina automaticamente l’autorizzazione al 



Comune da parte del concorrente al trattamento dei dati personali contenuti nella scheda 
di iscrizione e nel curriculum di ciascuno dei concorrenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2013, n. 196. 
 
Per maggiori informazioni sul concorso contattare: 
Ufficio Turismo Comune di Pietrasanta  
Piazza Matteotti, 29 – 55045 Pietrasanta (LU)  
Tel 0584795246/795274/795278 
turismo@comune.pietrasanta.lu.it 
artedelricamo@comune.pietrasanta.lu.it 
tradizionipopolari@comune.pietrasanta.lu.it 
 
Renata Serra Forni: tel. 3478112374 
renataserraforni@gmail.com 
 
L'organizzazione dell'evento si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento 
modifiche non sostanziali che dovessero derivare da motivazioni tecniche e/o organiz-
zative, senza oneri a carico del partecipante.  



ALLEGATO A 

 
CONCORSO DI STILE E MODA 

6° edizione 
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)  

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________________________ il ______/_______/_______________ 

residente a ___________________________________________________________ Prov. ______ 

via _________________________________________________________________ n° _________ 

Tel. __________________, Fax ___________________, Cell. _____________________________ 

@mail __________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di poter partecipare al suddetto concorso in qualità di: 

� singolo stilista 

� allievo della scuola/istituto/accademia ______________________________________________ 

con sede in Via/Piazza ___________________________________________________ n. _______ 

CAP _________ Città ____________________________________________________ Prov. _____ 

Tel. ______________ Fax _______________ @mail _____________________________________  

� membro dell’associazione ________________________________________________________ 

con sede in Via/Piazza __________________________________________________ n. ________ 

CAP _________ Città ___________________________________________________ Prov. _____ 

Tel. _______________ Fax ______________ @mail ____________________________________  

 
ed invia allo scopo il materiale richiesto composto da: 
a) richiesta di partecipazione al concorso (ALLEGATO A),  
b) curriculum professionale del partecipante con fotocopia del documento di identità,  
c) n. ____ bozzetti o figurini a colori in formato A4 rappresentativi di una collezione,  
d) dichiarazione di accettazione del presente regolamento (ALLEGATO B). 
e) scheda tecnica descrittiva del modello e della sua lavorazione 
f) dichiarazione di descrizione e attestazione dei tessuti impiegati per la realizzazione. 
Dichiaro inoltre di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi della Decreto Legislativo 
30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e 
di autorizzare la divulgazione delle immagini tipo foto ed i video che saranno realizzati durante la 
manifestazione ad uso del Comune di Pietrasanta e la pubblicazione dei bozzetti sul sito del Comune di 
Pietrasanta e su i social Network (tipo Facebook) 

Data ___/ ___/_______ 

Firma _______________________________________  



ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________________ il ______/_______/________ 

residente a ___________________________________________________________ Prov. ______ 

via __________________________________________________________________ n° ________ 

Tel. _________________ Fax _______________ Cell. ____________________________________ 

@mail __________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

1) di aver preso visione, in tutte le sue parti, del regolamento del "6° 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. 

4) di accettare incondizionatamente il giudizio della commissione tecnica di ammissione al 
concorso 

L’accettazione al consenso del trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme previste dal 
D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 

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 ___/ ___/ ________ 

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

c/c n. 108555  
specificando nella casuale  

“Concorso Pietrasanta modArte” 


