
Ogni modella si impegna a partecipare alle prove generali della manifestazione per garantirne 
l’ottimale svolgimento. 
Qualora la modella risulti assente alle prove generali, l’abito a loro associato sarà escluso dalla 
sfilata e non potrà partecipare. La prova generale avrà luogo il 15 luglio. L’ora e il luogo esatto 
della prova generale saranno comunicati dagli organizzatori alle modelle via mail. 
Il 16 luglio 2016, giorno della manifestazione le modelle dovranno presentarsi entro e non oltre le 
ore 19:00 presso la Scuola Elementare di Frasso Sabino in Piazza Cesare Oreglia.
La cena per le modelle presenti sarà offerta dalla Pro Loco di Frasso Sabino.  
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L’organizzazione verificherà preventivamente che gli abiti siano stati realizzati  ESCLUSIVAMENTE con 
materiali da riciclo, pena l’esclusione dalla manifestazione. 

2
Sarà possibile iscriversi al concorso inviando una e-mail all’indirizzo sfilatafrasso@gmail.com con 
indicazione di nome, cognome e recapito telefonico del partecipante. 
Per completare e confermare la procedura il partecipante riceverà via mail un breve modulo da 
rinviare compilato entro 10 giorni dall’iscrizione. 
La quota di partecipazione al concorso è di 10 euro e dovrà essere consegnata a mano agli 
organizzatori al momento della consegna dell’abito. 
La data ultima per l’iscrizione al bando di concorso è il 20/06/2017
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Gli abiti dovranno essere consegnati tassativamente entro e non oltre il 7/07/2017.
Alla consegna dell’abito il partecipante dovrà consegnare numero 3 foto su supporto digitale del 
processo di realizzazione dell’abito. 
Gli abiti dei primi 3 classificati al termine della manifestazione non verranno restituiti.
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La scelta della/o modella/o sarà responsabilità dello stilista. 
Il trucco e l’acconciatura della modella saranno curati dall’organizzazione SOLO PER COLORO CHE 
NE FARANNO ESPLICITA RICHIESTA via mail all’indirizzo sfilatafrasso@gmail.com almeno 20 giorni prima 
della sfilata. In caso contrario i partecipanti dovranno provvedere autonomamente a trucco ed 
acconciatura. Le modelle dovranno avere un’età compresa tra i 17 e i 30 anni. Qualora la modella 
indicata nel modulo di iscrizione non potesse partecipare alla manifestazione verrà sostituita con una 
modella indicata dall’organizzazione. La mancata partecipazione della modella indicata nel 
modulo di iscrizione dovrà essere comunicata almeno 30 giorni prima della manifestazione via mail a 
sfilatafrasso@gmail.com, pena l’esclusione dell’abito associato alla modella dal concorso. 
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Gli abiti vincitori saranno selezionati da una giuria di esperti del mondo della moda, dello 
spettacolo e della comunicazione e da un voto popolare. I primi tre classificati riceveranno un 
premio in denaro. 
La proclamazione dei vincitori avverrà il 16 luglio nel corso della manifestazione.

La manifestazione sarà dedicata ad abiti da donna e da uomo prodotti esclusivamente con materiali 
da riciclo ( carta, cartone, legno, vetro, alluminio, plastica etc ) provenienti da scarti di uso quotidiano. 
La sfilata sarà a girone unico.1

Info: 349 1335988 347 2596608 - sfilatafrasso@gmail.com

La Pro loco di Frasso Sabino, con il patrocinio del Comune di Frasso Sabino, 
indìce la 5° edizione della sfilata d’arte “Dal Riciclo alla Creatività”, la 
manifestazione che invita creativi, amanti del fai da te, appassionati di design, 

stilisti a realizzare con materiali riciclati vestiti e abiti di alta moda.
La sfilata avrà luogo DOMENICA 16 LUGLIO 2017 a partire dalle ore 21,30 presso la Piazza Belvedere di 
Frasso Sabino, in provincia di Rieti.

Bando di concorso


