
BANDO DI CONCORSO

L’Istituto  Tecnico  “Saffi-Alberti”  di  Forlì,  promuove  la  V  edizione  del  concorso  intitolato
“STILISTA PER UN GIORNO”, riservato agli studenti delle classi seconde e terze delle Scuole
Secondarie di 1° grado di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Imola.

Gli alunni interessati a partecipare al concorso dovranno produrre il seguente materiale:
 1 disegno di figurino relativo ad uno o più capi di abbigliamento, rivolto ad un pubblico
giovane, di età compresa tra i 15 e i 20 anni, da indossare nel tempo libero.
Il figurino dovrà essere prodotto su foglio da disegno formato F4 e colorato con tecnica a scelta.
 La scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti.

Lo documentazione dovrà essere consegnata a mano o spedita entro e non oltre il 10 gennaio 2017
all’I.T. “Saffi-Alberti”, in Via Turati n. 5, 47121 -  Forlì.
Si  raccomanda  particolarmente  di  attenersi  alle  indicazioni  date  relativamente  al  tema,  al
formato e alla data di consegna degli elaborati, pena l’esclusione dal concorso.

Tra i lavori pervenuti, un’apposita Commissione composta dai docenti d’indirizzo del corso Sistema
Moda, selezionerà i lavori e decreterà i primi tre classificati.

La premiazione dei vincitori avverrà ufficialmente in occasione dell’ultimo open day dell’Istituto
che si terrà il 20 gennaio 2018. L’Istituto provvederà ad avvisare gli interessati sia tramite mail che
attraverso il sito della scuola.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “STILISTA PER UN GIORNO”
(da compilare in stampatello)

Nome _______________________________ Cognome ____________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________

Cell. _________________________ e-mail _____________________________________

Classe _____________ Scuola ________________________________________________

Il  sottoscritto  ________________________________genitore/tutore  dell’alunno/a  sopra  indicato,  lo/a  autorizza  a

partecipare al Concorso “STILISTA PER UN GIORNO – 5° edizione”.

Autorizza, inoltre, sin d’ora, la pubblicazione di lavori presentati, nelle forme e modalità stabiliti dagli organizzatori del

concorso, a titolo gratuito.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza l’utilizzo dei dati personali ai soli scopi istituzionali dell’IT “Saffi-Alberti”.

Autorizza la pubblicazione, anche sul sito, di nome e cognome dell’autore da parte dell’IT “Saffi-Alberti”, in caso di

esito positivo del concorso.

Firma  ________________________________________________________________________


