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I vestiti dovranno essere consegnati tassativamente entro e non oltre il 7  Luglio 2018. 
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.

Tema della sfilata: il lieto fine. “E vissero tutti riciclati e contenti...” Gli abiti in gara 
dovranno raccontare, seguendo la sensibilità e la creatività di ciascuno stilista, un 
finale positivo ispirato al cinema e ai suoi protagonisti. Il valore della raccolta 
differenziata si manifesta più che mai nella possibilità di garantire nuova vita e usi 
diverso a oggetti che credevamo da buttare. Attraverso il ciclo virtuoso del riciclo è 
possibile donare ai rifiuti un finale diverso rendendoli protagonisti di una nuova e 
ancor più avvincente storia. Il pet delle bottiglie vuote può essere trasformato in fili e 
fiocchi e utilizzato per produrre coperte in pile, maglie da calcio e tessuti tecnici. Con 
la carta riciclata si possono ottenere fibre di cellulosa e i rifiuti tessili vengono raccolti 
in tutto il mondo per essere lavorati e convertiti in fibra di cotone rigenerata. Allo 
stesso modo i rifiuti e i materiali da recupero utilizzati nella realizzazione degli abiti da 
presentare alla sfilata e al concorso collegato avranno una nuova occasione, 
trasformandosi da spazzatura in vestiti di alta moda. Una storia a lieto fine come 
quelle del film, dalle eroine disney, alle protagoniste delle più celebri commedie 
romantiche americane, ai film anni 50’ – 60’ con la magnifica Audrey Hepburn, solo 
per fare alcuni esempi.  

Sarà possibile iscriversi al concorso inviando una e-mail all’indirizzo 
sfilatafrasso@gmail.com con indicazione del nome e del cognome del partecipante. 
Per completare e confermare l’iscrizione 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 29 giugno 2018. 

Potranno partecipare alla sfilata e al relativo concorso abiti realizzati esclusivamente 
con materiali da riciclo (plastica, carta, cartone, legno, vetro, alluminio etc.) 
provenienti da scarti di uso quotidiano. La sfilata sarà a girone unico. 

B A N D O  D I  C O N C O R S O

La Pro loco di Frasso Sabino, con il patrocinio del Comune, indìce la 6° 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 DOMENICA15 LUGLIO 2018 a partire dalle ore 21,00 presso la 
piazza Belvedere di Frasso Sabino (RI).

V I  E D I Z I O N E
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L’organizzazione verificherà preventivamente che gli abiti siano stati realizzati  
ESCLUSIVAMENTE con materiali da riciclo, pena l’esclusione dalla manifestazione. 

La scelta della modell* che il 15 Luglio indosserà l’abito proposto dallo stilista sarà 
ESCLUSIVAMENTE a carico dello stilista stesso. 
Trucco e acconciatura delle modelle saranno a cura dell’organizzazione solo per 
coloro che ne facciano 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. 
I modell* dovranno avere un’età compresa tra i 17 e i 30 anni. 
Qualora la modell* indicato nel modulo di iscrizione non potesse partecipare alla 
manifestazione verrà sostituito con un modell* indicato dall’organizzazione. La 
mancata partecipazione del modell* indicato 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 al modello dal 
concorso. 
Ogni modell* si impegna a partecipare alle prove generali della manifestazione per 
garantirne l’ottimale svolgimento. Qualora il modello risulti assente alle prove 
generali, l’abito a loro associato sarà escluso dalla sfilata e non potrà partecipare. 
La prova generale avrà luogo sabato 14 Luglio nel pomeriggio. L’ora e il luogo esatto 
della prova generale saranno comunicati dagli organizzatori alle modell* via mail 
entro e non oltre il 7 luglio. 
Il 15 Luglio 2018, giorno della manifestazione i modelli dovranno presentarsi entro e 
non oltre le ore 19:00 presso la scuola elementare di Frasso Sabino in Piazza Cesare 
Oreglia.  
La Proloco di Frasso Sabino offrirà la cena ai modell* presenti.

Gli abiti che parteciperanno alla sfilata e al relativo concorso saranno valutati da 
una giuria di esperti del mondo della moda, dello spettacolo e della comunicazione 
e da un voto popolare tramite televoto. 
I primi tre classificati riceveranno un premio in denaro. 
La giuria di esperti valuterà gli abiti in base ai seguenti criteri: costruzione (lavorazione 
e cura del dettaglio); riciclo (effettivo utilizzo materiali riciclati/di scarto, difficoltà di 
reperimento e assemblaggio); creatività/innovazione anche in relazione al tema e 
vissero riciclati e contenti;  sfilata (vestibilità e impatto scenico dell’abito). 
La proclamazione dei vincitori avverrà il 15 Luglio nel corso della manifestazione.

I N F O :
Serena: 347 2596608
e-mail: sfilatafrasso@gmail.com

/SfilataRicicloFrasso


