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MODA MOVIE 2019 - 23a edizione 
  

Folk Bohémien 
La tradizione incontra l’innovazione 

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

CONCORSO PER GIOVANI FASHION DESIGNERS 
 

Creazione e Immagine, associazione culturale di Cosenza, presenta la 23ª 
edizione di Moda Movie, festival che nasce dall'idea di celebrare e approfondire la 
relazione tra il mondo della Moda, del Cinema e delle Arti.  

Nell'ambito del festival è indetto un concorso per giovani Fashion Designer, che 
ha l'obiettivo di valorizzare e promuovere i talenti emergenti del mondo della moda e 
dar loro una possibilità di confronto, formazione, crescita professionale e visibilità. 
Per ogni edizione del progetto viene individuato un tema d'interesse al quale sono 
indirizzati il bando di concorso e i diversi eventi collaterali che compongono l'intera 
manifestazione.   
 

Il tema della 23ª edizione di Moda Movie è rivolto all’interpretazione libera e non 
convenzionale dell’estetica popolare attraverso gli strumenti delle nuove 
tecnologie. 

I candidati sono invitati a coniugare le tradizioni popolari alle esigenze della 
modernità, utilizzando disinvoltura negli accostamenti di materiali e colori e 
sostenibilità nei processi creativi e produttivi dei capi. Il punto di partenza proposto 
è lo stile eccentrico e anti-conformista dei bohémien, da sviluppare attraverso una 
personale ricerca sull’artigianalità e su una tradizione sartoriale a propria scelta. 
Gli outfit che saranno selezionati dovranno rispondere ad una pluralità di suggestioni 
culturali e ad una mescolanza di ispirazioni e passioni; capi contemporanei e urbani 
contraddistinti, non da ultimo, dalla cura dei dettagli. 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
  Il concorso è indirizzato a: giovani stilisti diplomati e/o studenti presso Istituti Superiori, 

pubblici o privati, di design, moda e modellistica, accademie, università di moda e scuole 
professionali.  

  Il concorso è riservato ai nati dopo il 1° gennaio 1989. 
  La richiesta d'iscrizione al concorso deve essere inoltrata esclusivamente attraverso le 

modalità previste in questo bando.  
  Per partecipare al concorso sarà necessario inviare - tramite posta, corriere o 

consegna a mano (esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 
12:30) all’indirizzo Associazione Creazione e Immagine, Via Panebianco 600 - 
87100 Cosenza - i seguenti materiali cartacei: 

1. Quattro modelli proposti sotto forma di bozzetti cartacei (formato A4, misure 
21x30, su fondo bianco). Sul retro di ciascun bozzetto dovranno essere riportati i 
seguenti dati: il numero progressivo dei bozzetti, nome e cognome, 
indirizzo, numero di telefono, e-mail del candidato 

2. Scheda tecnica dettagliata relativa ai bozzetti, contenente tutte le 
caratteristiche dei tessuti, di eventuali ricami e qualsiasi altro particolare 
utile 
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3. Scheda di partecipazione, allegata al presente bando, compilata in tutte le sue 
parti 

4. Curriculum vitae del candidato 
5. Una scheda di descrizione dell'ispirazione per la realizzazione dei bozzetti 

(lunga al massimo 500 caratteri)  
6. Autorizzazione a partecipare dei genitori o di chi ne fa le veci 

(esclusivamente per i concorrenti che non avessero raggiunto la maggiore età alla 
data di spedizione della domanda) 

7. Copia leggibile del versamento di euro 10,00 (a titolo forfetario di rimborso 
spese di segreteria) da accreditare sul conto intestato all’Associazione 
Creazione e Immagine – IBAN IT 84 O 03139 16200 00000000 2132 
BANCA SVILUPPO SpA COSENZA. 

 
 Tutto il materiale richiesto dovrà pervenire entro e non oltre lunedì 11 marzo 

2019 (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). 
 I materiali incompleti o non in regola con il presente bando di partecipazione non 

saranno presi in considerazione e verranno automaticamente esclusi dal concorso. 
 Il materiale inviato non sarà restituito. 
 Un’apposita commissione esaminatrice, nominata dall’Associazione Creazione e 

Immagine, selezionerà (a suo insindacabile giudizio) numero 2 bozzetti per 15 
tra i fashion designer partecipanti, che accederanno alla fase finale del concorso 
e potranno far sfilare le proprie creazioni durante la serata conclusiva del Festival, 
prevista per martedì 11 giugno 2019.  

 I nominativi dei finalisti del concorso saranno pubblicati sul sito 
www.modamovie.it entro il 25 marzo 2019.  

 I 15 fashion designer selezionati (+ 2 riserve) dovranno inviare tramite posta 
elettronica (esclusivamente all’indirizzo e-mail concorsomodamovie@gmail.com) 
entro e non oltre il 15 aprile 2019 i seguenti materiali aggiuntivi: 

 
1. File dei due bozzetti prescelti dalla commissione (esclusivamente in formato 

jpg, di dimensioni non inferiori ai 3500x3000 pixel e non superiori ai 4000x5500 
pixel) 

2. Copia leggibile del versamento di euro 100,00 (a titolo forfetario per la fase 
finale del progetto) effettuato sul conto intestato all’Associazione Creazione e 
Immagine: IBAN IT 84 O 03139 16200 00000000 2132 BANCA SVILUPPO 
SpA COSENZA 

3. Una fotografia del candidato (esclusivamente in formato jpg, di dimensioni non 
inferiori ai 1500x1000 pixel e non superiori ai 3500x3000 pixel) 

4. Un breve testo descrittivo dei due abiti realizzati (esclusivamente in formato 
Microsoft Word e con la dimensione massima di 500 caratteri). 

 
 I finalisti selezionati dovranno confezionare i due capi prescelti dalla 

commissione tra quelli proposti, a proprie spese, rispettando fedelmente i bozzetti 
inviati e prestando la massima attenzione alle rifiniture. Si consiglia di far riferimento, 
nella realizzazione degli abiti, ad una taglia 42. Il numero di scarpe dovrà essere 
39/40. 

 I capi realizzati dovranno essere riposti in due singole custodie apposite (ciascuna 
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con all’esterno foto identificativa dell'abito, nome e numero di telefono del 
candidato) e consegnati, alle ore 9:00 dell’11 giugno 2019, unitamente alle scarpe 
e a tutti gli accessori necessari, presso una location che sarà successivamente 
comunicata. 

 Modelle, location, trucco e parrucco, attrezzature e service per la serata di 
gala saranno predisposti e messi a disposizione dall'organizzazione.  

  L’Associazione Creazione e Immagine si riserva il diritto di usare le immagini dei 
capi realizzati ed il materiale presentato dai singoli candidati, esclusivamente a scopo 
promozionale. 

 I vincitori della ventitreesima edizione di Moda Movie saranno decretati, da una giuria 
di esperti, durante la giornata dell’11 giugno 2019. 

 Gli abiti vincitori riceveranno notevole visibilità anche dopo l’evento, in quanto 
saranno esposti nelle vetrine più rappresentative dei negozi lungo il M.A.B., il Museo 
all'aperto nel centro della città di Cosenza, grazie a Mod’Art Open Air, evento 
correlato al concorso. Sarà cura dell’organizzazione, a fine esposizione, ritirare gli abiti e 
rispedirli ai partecipanti, con spedizione a carico del destinatario. 

 Tutti i finalisti saranno tenuti obbligatoriamente a partecipare al Workshop di 
Specializzazione e ai diversi eventi in programma nelle due giornate conclusive del 
festival del 10 e 11 giugno 2019 (sarà rilasciato attestato di partecipazione).  

 I finalisti avranno, inoltre, diritto a n° 2 pernottamenti in struttura ricettiva 
accreditata all'organizzazione. 

 Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi tipo di incidente o 
danno che potrà capitare a tutti i partecipanti.  

 Conclusa la manifestazione, i 15 finalisti (e le 2 riserve) potranno essere inseriti nel 
circuito di manifestazioni denominato Trame di Moda, una serie di sfilate di moda che 
si svolgono in diverse regioni d'Italia, per promuovere la propria immagine. Ai 
partecipanti si chiede di comunicare la propria disponibilità a parteciparvi entro il 24 
giugno 2019. 

 Si chiede inoltre ai vincitori del concorso di dare conferma di adesione in merito allo 
stage che verrà loro assegnato, entro e non oltre il 29 giugno 2019. 

 
PREMI 

Primo Premio:  
- Trofeo Moda Movie realizzato da un noto artista orafo  
- Borsa di studio di € 1.000,00 
- Stage offerto da un’importante azienda di moda  
- MM Gift Bag contenente tessuti pregiati e prodotti offerti dagli sponsor  

 
Secondo e Terzo Premio:  
- Stage offerti da prestigiose aziende di moda  
- MM Gift Bag contenente tessuti pregiati e prodotti offerti dagli sponsor 

 
Per chiarimenti e informazioni:  
Segreteria organizzativa Associazione Creazione e Immagine - tel. 320.2740001 dal 
lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 -  e-mail concorsomodamovie@gmail.com - sito 
www.modamovie.it 
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MODA MOVIE 2019 - 23a edizione 

 
Folk Bohémien 

La tradizione incontra l’innovazione 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
(DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN STAMPATELLO) 

 
Dati anagrafici:  
 
Cognome ________________________________________  Nome: ______________________________________ 

 
Sesso:  : ⃣   M   ⃣    F            Data di nascita: _______________________________________________ 
 
Luogo di nascita:_______________________________________________________________________________ 
 
Nazionalità:___________________________________________________________________________________ 
 
Residenza:  
 
Via:   _________________________________________________________________ N.____________________ 
 
Città: ______________________________________________ Provincia:  ________________________________ 
 
CAP: ______________________________   Stato:   __________________________________________________ 

 
Tel:    ________________________________________________________________________________________ 
 
E-mail:   ______________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto chiede di essere iscritto al "Concorso per giovani stilisti" - 23ª edizione Moda Movie che si 
terrà a Cosenza a giugno 2019. 
 
Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento 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 all’Ente Banditore il diritto di utilizzo del materiale di progetto da me 
consegnato per comunicazioni e pubblicazioni inerenti la promozione o la documentazione del concorso o in 
eventuali altri eventi o manifestazioni successive. 
 

LUOGO E DATA   __________________________                                        FIRMA  

 

___________________________ 

 
 

*Io sottoscritto, __________________________________________, in qualità di genitore del partecipante 

___________________________________ AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare al concorso Moda Movie 2019. Dichiaro 

altresì di essere stato messo a conoscenza delle modalità di effettuazione della suddetta iniziativa. 

 
FIRMA (DI UNO DEI GENITORI 

O DI CHI NE FA LE VECI) 
 

___________________________ 

 
*esclusivamente per i concorrenti che non avessero raggiunto la maggiore età alla data di spedizione della domanda 
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MODA MOVIE 2019 – 23rd edition 
  

Folk Bohémien 
Tradition meets innovation 

 

COMPETITION NOTICE FOR YOUNG FASHION DESIGNERS  
 

  Creazione e Immagine, a cultural association in Cosenza, presents the XXIII 
edition of Moda Movie, a project born from the idea to celebrate and study in 
deep the relationship between the world of Fashion and the Arts, with particular 
reference to the cinematographic art.  
  This project launches a competition for Fashion Designer, which aims to 
enhance and promote young talents in the world of fashion and the arts, giving 
them a chance of comparison, training, professional growth and visibility. 
For each edition of the project is found a topic of interest to which are addressed the 
notices of competition and the different events that make up the entire 
manifestation. 
  The theme of the 23rd edition of Moda Movie is addressed at the free and 
unconventional interpretation of popular aesthetics through the tools of 
new technologies. 
  Candidates are invited to combine popular traditions with the needs of 
modernity, using easiness in the combinations of materials and colors and 
sustainability in the creative and production processes of the garments. 
The proposed starting point is the eccentric and anti-conformist style of 
bohemians, to be developed through a personal research on craftsmanship 
and on a sartorial tradition of own choice. The outfits that will be selected will 
have to respond to a plurality of cultural suggestions and a mix of 
inspirations and passions; contemporary and urban garments characterized by, 
not least, the attention to detail. 
 
CONDITION OF PARTECIPATION: 

 The contest is open to: young graduates designers and / or public high schools, or private school 

students of design, fashion and modelling; University of Fashion and professional schools. 

 The competition is reserved to those born after 1st January 1987. 

 The application for entry to the competition must be forwarded only in the 
manner provided for in this announcement. 

 To participate to the competition it will need to send - by mail, courier or hand 
delivery (exclusively from Monday to Friday, from 9.30 to 12.30) to the 
Associazione Creazione e Immagine, Via Panebianco 600 - 87100 
Cosenza - the following paper materials: 

 
1. Four models proposed in the form of sketches on paper (A4 format, 

measures 21x30, on a white background). On the back of each sketch 
must be reported the following data: the progressive number of the 
sketches, name and surname, address, telephone number, e-mail 
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of the candidate 
2. Detailed technical data sheet relating to the sketches, containing all 

the characteristics of the fabrics, any embroideries and any other 
useful detail 

3. Participation form, attached to this announcement, completed in all its 
parts 

4. Curriculum vitae of the candidate 
5. A description sheet of the inspiration for the realization of the sketches 

(long up to 500 characters) 
6. Parental or guardian authorization to partecipate (only for 

competitors who have not reached the age of majority at the date of 
dispatch of the application) 

7. A legible copy of the payment of € 10.00 (as a lump sum for 
reimbursement of secretarial expenses) to be credited to the account 
intestate to the Associazione Creazione e Immagine - IBAN IT 84 O 
03139 16200 00000000 2132 BANCA SVILUPPO SpA COSENZA. 

 
 All the material requested must be received no later than Monday, 

March 11, 2019 (THE POSTMARK IS NOT VALID). 
 Incomplete or non-compliant materials with this notice of participation will not be 

taken into consideration and will be automatically excluded from the competition.  
 The material sent will not be returned. 
 A special examining commission, nominated by the Associazione Creazione e 

Immagine, will select (at its sole discretion) nr. 2 sketches for 15 among 
the participating fashion designers, who will enter the final phase of the 
competition and will be able to show their creations during the evening 
conclusive of the Festival, scheduled for Tuesday 11 June 2019. 

 The names of the finalists of the competition will be published on the 
website www.modamovie.it by March 25, 2019. 

 The 15 selected fashion designers (+ 2 reserves) will have to send by e-mail 
(exclusively to the e-mail address concorsomodamovie@gmail.com) no later 
than April 15, 2019 the following additional materials: 

 
1. The files of the two sketches chosen by the commission (exclusively 

in jpg format, not smaller than 3500x3000 pixels and not more than 
4000x5500 pixels) 

2. A legible copy of the payment of € 100.00 (on a lump-sum for the final 
phase of the project) deposited on the account of the name of the 
Associazione Creazione and Immagine: IBAN IT 84 O 03139 16200 
00000000 2132 BANCA SVILUPPO SpA COSENZA 

3. A photograph of the candidate (exclusively in jpg format, not smaller 
than 1500x1000 pixels and not more than 3500x3000 pixels) 

4. A brief descriptive text of the two dresses created (exclusively in 

http://www.modamovie.it/
mailto:segreteria.modamovie@gmail.com
mailto:sorrico@libero.it


   
Iscritta al Registro Regionale delle  
Associazioni, Fondazioni ed Istituti  
Culturali con DGR/2018 posizione 63 

 

 

 
Website: www.modamovie.it - e-mail: segreteria.modamovie@gmail.com / sorrico@libero.it                   

Mob: 320.2740001 - Sede: Via Panebianco n. 600 Cosenza - CF: 98028870784  
 

 

Microsoft Word format and with a maximum size of 500 characters). 
 

 

  The selected finalists will have to make the two garments chosen by the commission 

among those proposed, at their own expense, faithfully respecting the sketches sent and 

paying the maximum attention to the finishes. It is advisable to refer, in the realization of the 
clothes, to a size 42. The size of the shoes will be 39/40. 

  The garments will have to be placed in two separate clothing custodies (each with an 
identifying photo of the dress, name and phone number of the candidate) and delivered 

at 9:00 am on 11 June 2019, together with the shoes and all the necessary accessories, at a 

location that will be subsequently communicated. 
  Models, locations, hairs and make-up, equipment and service for the gala evening will 

be planned and made available by the organization. 
  The Associazione Creazione e Immagine reserves the right to use the images of the 

garments made and the material presented by the individual candidates, exclusively for 
promotional purposes. 

  The winners of the twenty-third edition of Moda Movie will be decreed by a jury of experts 

during the day of 11 June 2019. 
  The winner garments will receive considerable visibility even after the event, as they will 

be displayed in the most representative shop windows along the M.A.B., the open-air museum in 
the city center of Cosenza, thanks to Mod'Art Open Air, an event related to the contest. At the 

end of the exhibition, it will be the organizer's responsibility to collect the clothes and send them 

back to the participants, with shipping charged to the recipient. 
  All finalists will be obligatorily required to participate in the Specialization Workshop and to 

the different events scheduled in the two final days of the festival, on 10 and 11 June 2019 
(certificate of participation will be issued). 

  The finalists will also be entitled to 2 overnights in an accommodation facility accredited 
to the organization. 

  The organizing committee declines all responsibility for any type of accident or damage that may 

occur to all participants. 
  Once the event is over, the 15 finalists (and the 2 reserves) could be entered in the events 

circuit called Trame di Moda, a series of fashion shows that take place in different regions of 
Italy, to promote their image. Participants are asked to communicate their availability to 

participate it by June 24, 2019. 

  Is also asked to the winners of the competition to confirm their acceptance for the 
internship that will be awarded to them, by and no later than 29 June 2019. 

 
PRIZES 

First Prize: 

- Moda Movie Trophy, created by a famous goldsmith artist 
- Scholarship of € 1.000,00 

- Internship offered by an important fashion company 
- MM Gift Bag containing precious fabrics and products offered by sponsors 

 
Second and Third Prize: 

- Internships offered by prestigious fashion companies 

- MM Gift Bags containing precious fabrics and products offered by sponsors 
 

For any clarifications and information please contact: 
Associazione Creazione e Immagine - tel. +39 320.2740001 from Monday to Friday from 9.30 

to 12.30 - e-mail concorsomodamovie@gmail.com - website www.modamovie.it 
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MODA MOVIE 2019 - 23a edizione 

 

Folk Bohémien 
Tradition meets innovation 

 
CONTEST ENTRY 

(TO BE COMPLETED EXCLUSIVELY IN BLOCK LETTERS) 
 
Personal data:  
 
Surname ______________________________________  First name: ____________________________________ 

 
Gender: : ⃣   M   ⃣    F    Date of birth: _____________________________________________ 
 
Nationality:____________________________________________________________________________________ 
 
Residence:  
 
Street:______________________________________________________________________ N._______________ 
 
City: ____________________________________________________ Province:  ____________________________ 
 
Postal Code: ______________________________   State: _____________________________________________ 

 
Tel:    _________________________________ E-mail:   _______________________________________________ 
 
The undersigned asks to be enrolled in the "Competition for young designers" - 23rd edition of Moda 
Movie to be held in Cosenza in June 2019. 
 
I declare that I have read and accepted the regulations contained in the competition notice and authorize the 
processing of my personal data. I also declare that, all that presented by me, it is original work of which I 
guarantee full availability and I undertake to transfer to the Organizer the right to use the project material 
delivered by me for communications and publications concerning the promotion or documentation of the 
competition or for any other subsequent events. 
 
 

PLACE AND DATE   __________________________                                        SIGNATURE  

 

___________________________ 

 
 
 

* I, the undersigned, __________________________________________ as the parent of the participant 

___________________________________ AUTHORIZE my son / daughter to participate in the Fashion Movie 

2019 competition. I also declare to have been made aware of the modalities of carrying out the 

aforementioned initiative. 

 
SIGNATURE (OF ONE OF THE PARENTS 
OR OF WHO REPLACE THEM) 

 

___________________________ 

 
 

 
* exclusively for competitors who have not reached the age of majority at the date of dispatch of the application 
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