
BANDO

IL CONTEST
ART.1 - L'Associazione culturale Pescara Loves Fashion con sede Strada del palazzo 52, 65125 
Pescara P.Iva 02026640686 Codice Fiscale 91118670685 sito web www.pescaralovesfashion.com 
email info@pescaralovesfashion.com (di seguito per brevità detto “l'Organizzatore” o 
“l'Organizzazione”) divulga il bando per la prima edizione del contest per nuovi designer e stilisti 
emergenti denominato “Fashion Loves You” (di seguito per brevità detto “il Contest”).
ART.2 – Il Contest ha come scopo la ricerca sul territorio nazionale di nuovi talenti nel campo della 
moda da presentare e promuovere al pubblico.
ISCRIZIONI
ART.3 – Sono ammessi a partecipare i designer e gli stilisti dai 18 ai 35 anni. Per partecipare al 
contest sarà necessario spedire 5 figurini che saranno sottoposti a valutazione per l'accesso alla fase 
finale. Quest'ultima prevede, per i designer, la realizzazione dei 5 outfit presentati nei figurini (nella 
maniera più aderente possibile ai bozzetti inviati) affinché possano sfilare per la giuria che, dopo 
attenta valutazione, decreterà a proprio giudizio insindacabile, il vincitore o la vincitrice del contest.
Gli outfit possono essere sia maschili che femminili. Sono esclusi gli outfit bambino/a e gli abiti da 
sposi. Tutti gli abiti, pena l'inammissibilità, devono avere la caratteristica dell'originalità e della 
fattibilità per la produzione. Il partecipante si assume la piena responsabilità sulla veridicità 
dell'originalità dei bozzetti presentati e solleva pienamente l'organizzazione da qualsiasi danno 
diretto o indiretto provocato a terzi per colpa di dichiarazioni mendaci riguardanti la paternità o la 
titolarità delle opere stilistiche, fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Organizzazione al risarcimento 
dei danni, nonché all'eventuale azione di rivalsa in relazione a pretese di terzi. Gli stilisti o i 
designer possono essere vincolati da contratti con case di moda o aziende e/o opzioni di ogni genere 
e possono partecipare al contest a condizione che i rispettivi titolari dei diritti d'autore e connessi e 
degli eventuali titolari dei diritti di immagine dello stilista/ designer, conferiscano loro mandato a 
concedere le utilizzazioni di cui il successivo art.7.
ART.4 – La quota d'iscrizione al concorso è di € 135,00 (che saranno corrisposti solo dai designer e 
stilisti selezionati per la seconda fase) e comprende la possibilità di sfilare in Piazza delle Rinascita 
a Pescara, il 27 Aprile 2014 e la ricezione, presso il proprio domicilio indicato nel form d'iscrizione, 
del DVD riassuntivo della sfilata-evento. Nessuna persona potrà richiedere quote, compensi o 
versamenti a nessun titolo in nome e per conto dell'organizzazione.
ART.5 – Ogni partecipante dovrà fa prevenire tempestivamente i bozzetti su carta all'organizzatore 
entro il 3 marzo 2014 (Vedi art. 5bis), a pena di esclusione, via posta raccomandata a Pescara Loves 
Fashion con sede Strada del palazzo 52, 65125 Pescara, a spese del mittente unitamente ai seguenti 
documenti:

1. La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito www.pescaralovesfashion.com, 
debitamente compilata;

2. N.1 (una) copia della biografia dello stilista per un massimo di 800 (ottocento) battute;
3. N.5 (cinque) copie di bozzetti su carta, debitamente scansionati e stampati.

ART.5bis – La scadenza per la consegna dei bozzetti è stata prorogata al 27 
marzo 2014.
ART.6 – La documentazione e il materiale tecnico inviati dall'organizzatore non verranno restituiti 
e l'organizzatore avrà facoltà di macerare tutto il materiale alla fine dello svolgimento della presente 
edizione del contest.
ART.7 – I partecipanti inoltre si obbligano a sottoscrivere i seguenti documenti:
a) una dichiarazione in cui affermano di manlevare l'organizzazione da qualsiasi responsabilità 
morale, civile e patrimoniale per eventuali danni che, dalla loro partecipazione alla manifestazione, 
possano derivare a persone o cose;
b) una dichiarazione in cui affermano di acconsentire a che i bozzetti degli abiti da loro consegnati 
per partecipare al contest vengano utilizzati gratuitamente dall'organizzazione al solo scopo di 
comunicazione per quanto riguarda il contest anche nelle edizioni future, fatto salvo il dovere 
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dell'organizzazione di segnalare l'autore dei bozzetti utilizzati a tale scopo.
c)una dichiarazione in cui affermano di acconsentire a che i bozzetti risultanti vincitori vengano 
esposti in un corner dedicato in uno store di Pescara. 
PRIMA FASE: SELEZIONE DEGLI ARTISTI IN BASE AL MATERIALE INVIATO

ART.8 – Dal 3 marzo 2014 al 10 marzo 2014, una commissione artistica composta da una giuria di 
qualità di minimo 3 (tre) tecnici del settore scelta a insindacabile giudizio dell'organizzazione 
selezionerà, tra coloro che hanno inviato regolarmente la domanda di partecipazione al contest, 25 
(venticinque) stilisti che verranno dichiarati ammessi alla fase finale del contest a insindacabile 
valutazione della giuria. L'organizzazione comunicherà attraverso il sito 
www.pescaralovesfashion.com gli ammessi alla fase finale entro e non oltre il 12 marzo 2014.

SECONDA FASE: SFILATA 

ART.9 – Gli stilisti di cui verranno selezionati i figurini dovranno realizzare, a proprie spese, i 5 
outfit in modo che siano più aderenti possibile ai figurini inviati e,  soprattutto, adatti a sfilare per il 
giorno 27 aprile 2014.
PREMI
ART.10 – Al termine della sfilata del 27 aprile 2014 sarà decretato, a insindacabile giudizio della 
giuria, il vincitore del primo contest “Fashion Loves You” il quale riceverà un premio di € 1000,00 
(mille) e la possibilità di esporre i 5 outfit in un corner dedicato presso uno store di Pescara.
PRIVACY
ART.11 – Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela della persone e 
degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il partecipante fornisce il proprio 
consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per 
l'integrale esecuzione del presente regolamento. Il conferimento dei dati in parola è obbligatorio, in 
quanto necessario per poter espletare quanto previsto nel presente regolamento.
La firma per accettazione del seguente bando sottintende la comprensione a l'accettazione di ogni 
suo articolo.
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO – ANNULAMENTO DEL CONTEST
ART.12 – Nel periodo di vigenza del presente regolamento, l'organizzatore, a suo insindacabile 
giudizio, può apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e funzionali. 
L'organizzatore potrà altresì, per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed 
integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico del concorso, facendo tuttavia salvo lo spirito 
delle premesse e l'articolazione della manifestazione. Il partecipante sarà messo a diritto a ritirarsi 
del concorso. L'organizzatore si riserva inoltre la facoltà di annullare il concorso qualora cause 
indipendenti dalla sua volontà ne impedissero l'effettuazione, dandone tempestiva comunicazione.
ESCLUSIONE DAL CONCORSO
ART.13 – L'organizzatore, a suo insindacabile giudizio e in qualunque momento, potrà escludere 
dalla partecipazione al concorso i partecipanti che si rendessero responsabili di ogni e qualsivoglia 
comportamento contrario allo spirito e al buon nome del concorso, volto anche solo potenzialmente 
ad arrecare direttamente o indirettamente danni a cose o persone, ad altri concorrenti, al buon nome 
e al funzionamento della giuria e del concorso stesso e sui suoi partecipanti e organizzatori. La 
comunicazione dell'esclusione del concorso verrà data dall'organizzazione a mezzo di posta 
elettronica e attraverso ogni altro mezzo ritenuto idoneo, indicando le motivazioni sulle quali essa si 
fonda.
CLAUSOLA DI MEDIAZIONE
ART.14 – Ogni eventuale controversia concernente l'interpretazione e l'esecuzione del presente 
regolamento sarà deferita ad un organismo di mediazione iscritto presso il ministero della Giustizia 
con sede a Pescara.
FORO COMPETENTE
ART.15 – Per ogni qualsivoglia controvrsia possa insorgere tra le Parti in virtù del presente 
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regolamento, le Parti designano quale foro esclusivamente competente quello di Pescara.

Pescara, 14/02/2014 Firma per accettazione


