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CONCORSO PER GIOVANI STILISTI “ARTE E’ MODA” 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

La Pro Loco di Leuca, con sede sul Lungomare Cristoforo Colombo,55 di Marina di 

Leuca, in Villa Fuortes, presenta un concorso per giovani stilisti. 

Domenica 15 maggio, nella serata della manifestazione “Ville in Festa” si terrà 

presso la sede della Pro Loco, un concorso per giovani stilisti con l’obiettivo di 

valorizzare e promuovere i talenti emergenti del mondo della moda e dar loro 

possibilità di confronto, formazione, crescita professionale e visibilità. 

Il periodo storico che stiamo vivendo da due anni, a causa della pandemia, ha portato 

sconforto fra le giovani generazioni.  

La Pro Loco di Leuca, attenta al mondo dei giovani, propone un concorso che ha 

come scopo quello di incentivare la creatività e aprire qualche finestra nel mondo del 

lavoro. 

Per questo abbiamo pensato di dedicare una serata nella splendida location di Leuca a 

giovani stilisti che potranno mostrare le loro produzioni ed essere premiati per la loro 

creatività. 

Una giuria di esperti si esprimerà valutando inventiva, realizzazione e competenze 

tecniche sartoriali. 

I temi a cui ispirarsi per la realizzazione dei capi sono la sostenibilità ambientale, 

recycling, ma anche l’arte e l’ambiente. 

Gli stilisti che prenderanno parte al concorso potranno partecipare come singoli 

stilisti o come gruppo studio di stilisti uniti da un'unica tematica.  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 Il concorso è indirizzato a giovani stilisti, diplomati e/o studenti presso Istituti 

Superiori, pubblici o privati, di disegno, moda e modellistica, università di 

moda, scuole professionali e liberi professionisti di età non superiore a 35 anni. 

 Per partecipare al concorso sarà necessario inviare tramite posta; corriere o 

consegna a mano, all’indirizzo Proloco Leuca, Lungomare Cristoforo Colombo 

n. 53 73040 Castrignano del Capo (Lecce), il seguente materiale cartaceo: 
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1. Il/I modelli proposti sotto forma di bozzetti cartacei, formato A4. 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, se trattasi di gruppo studio indicare numero telefonico, 

indirizzo di un referente del gruppo. 

2. Scheda tecnica dettagliata relativa ai bozzetti, contenente caratteristiche dei 

tessuti e dei particolari di confezione. 

3. Scheda di partecipazione allegata al bando. 

4. Autorizzazione firmata dai genitori per i partecipanti minorenni. 

5. Versamento di € 20,00 se si tratta di un singolo capo partecipante alla sfilata, di 

€ 50,00 se trattasi di più modelli a tema unico (massimo quattro modelli). 

6. Al singolo capo d’abbigliamento dovrà essere assegnato un nome e una breve 

descrizione che sarà letta durante la sfilata. 

7. Si solleva l’Associazione Pro Loco Leuca da ogni responsabilità per eventuali 

danni a persone o cose che potrebbero verificarsi nel corso della 

Manifestazione. 

 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere consegnata entro il 30 aprile 2022. 

 I capi realizzati devono giungere in Pro Loco entro il 7 maggio 2022. 

 I capi che parteciperanno al concorso non devono aver partecipato a nessun 

altro concorso o manifestazione moda. 

 Trucco e parrucco saranno predisposti dall’organizzazione. 

 La Pro Loco si riserva di usare e diffondere le immagini dei capi realizzati e il 

materiale presentato, esclusivamente a scopo promozionale. 

 I vincitori saranno proclamati da una giuria di esperti durante la serata 

conclusiva del 15 maggio. 

 A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
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PREMI 

 

Primo Premio:  

Targa Manifestazione evento moda, premio in denaro 500 euro; 

Stage presso azienda leader nel settore moda e abbigliamento. 

 

Secondo premio: 

Targa Manifestazione evento moda; 

Stage presso azienda leader nel settore moda e abbigliamento. 

 

Terzo premio: 

Targa manifestazione evento moda; 

Buono per acquisto tessuti.  

 

Premio gruppo giovani stilisti: 

Targa Manifestazione evento moda. 

 

Per informazioni: 

Pro Loco Leuca cell. 3474043738 - 0833.824559 - 3280886268 

e-mail: infosegreteria@proloco.it 

 

Leuca, 14 febbraio 2022 
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                                        SCHEDA PARTECIPANTE 

 

NOME …………………………………………………………………………….. 

COGNOME ……………………………………………………………………….. 

LUOGO E DATA DI NASCITA ………………………………………………….. 

INDIRIZZO DOMICILIO …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Se trattasi di gruppo, il nome e cognome sarà quello di un referente.  

Segnalare eventuale scuola di provenienza se trattasi di studenti frequentanti : 

………………………………………………………………………………………. 

 

E-MAIL ……………………………………………………………………………. 

TELEFONO/CELLULARE ……………………………………………………….. 

 

ALLEGARE:  RICEVUTA VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE.  

BONIFICO : IBAN IT64B0526279550CC0170240110 Banca Popolare Pugliese 

BENEFICIARIO : PRO LOCO LEUCA 

CAUSALE: CONCORSO GIOVANI STILISTI 

 

MENZIONE DI EVENTUALI CONCORSI A CUI SI È PARTECIPATO : 

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 Si solleva l’Associazione Pro Loco Leuca da ogni responsabilità per 

eventuali danni a persone o cose che potrebbero verificarsi nel corso 

della Manifestazione. 
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data………………                        Firma                  

 


