
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 e non oltre il 30 giugno 2019. 

La quota di partecipazione al concorso è di 10 Euro da consegnare a mano agli organizzatori 
contestualmente alla consegna dell’abito. La data ultima per l’iscrizione al bando di concorso 
è il 15 giugno 2019. 

Il filo conduttore di Sfilata Frasso – Moda & Riciclo 2019 è:
“Io Ero… Io Sono. #Cambiare è possibile” Gli abiti in gara dovranno - seguendo la sensibilità 
e la creatività di ciascuno stilista - raccontare la storia di un cambiamento lanciando un 
messaggio di positività per l’ambiente. Nessun tipo di vincolo ad eccezione delle regole 
indicate all’art 3 del presente bando. Liberate la vostra creatività! 

L’abito deve essere realizzato esclusivamente con materiali di scarto e risulta. In estrema 
sintesi rifiuti. L’utilizzo di stoffe e simili è ammissibile solo come base e/o struttura dell’abito 
nella misura del minimo indispensabile alla fattura dello stesso. Sono esclusi i rifiuti organici 
e la categoria “umido”. La missione della creazione è sottrarre alla catena dell’inquinamento i 
rifiuti più inquinanti e non biodegradabili. 

L’assemblaggio dell’abito può essere eseguito tramite qualsiasi tecnica (cucito, collage, 
grappette, legatura, rilegatura, telaio, ferri, maglia, etc.) servendosi anche di materiali nuovi/mai 
utilizzati (ad esempio grappette nuove; colla a caldo; scotch nuovo; filo da cucito nuovo ecc.). 
Per ognuna delle creazioni è possibile utilizzare e mixare diverse categorie e tipologie di rifiuti 
(carta + plastica + legno + vetro ecc.).

La fattura dell’abito non richiede la presenza e realizzazione di accessori (borse; gioielli, 
cappelli, ecc.) che non contribuiranno in alcun modo alla definizione del punteggio di gara. Lo 
stilista può, dunque, includerli a sua discrezione. 

Il vestito deve essere il più possibile resistente e maneggiabile per consentire al Comitato 
organizzativo di effettuare gli allestimenti in sicurezza.

Potranno partecipare alla sfilata e al relativo concorso abiti per donna  e uomo realizzati 
esclusivamente con materiali da riciclo (plastica, carta, cartone, legno, vetro, alluminio etc.). 

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 di Frasso Sabino, indìce la 7ª 
edizione di Sfilata Frasso – Moda & Riciclo, la manifestazione che invita creativi e stilisti, 
nazionali e internazionali, a realizzare con materiali riciclati vestiti e abiti di alta moda.

La sfilata avrà luogo DOMENICA 21 LUGLIO a partire dalle ore 21,00 presso la piazza 
Belvedere di Frasso Sabino (RI). 

Comune di Frasso Sabino
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I vestiti dovranno essere consegnati tassativamente entro e non oltre il 15 luglio 2019.  

Gli abiti dei primi 3 classificati al termine della manifestazione resteranno in custodia alla 
Proloco di Frasso Sabino per essere esibiti in occasione di eventi/ mostre e manifestazioni 
legate a tematiche ambientali e sociali. 

L’organizzazione verificherà preventivamente che gli abiti siano stati realizzati  
ESCLUSIVAMENTE con materiali da riciclo, pena l’esclusione dalla manifestazione che verrà 
comunicato dal Comitato organizzativo tramite mail.  

La scelta della modell* che il 21 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 35 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 20 Luglio nel pomeriggio. L’ora e il luogo esatto della 
prova generale saranno comunicati dagli organizzatori alle modell* via mail entro e non oltre 
mercoledì 17 luglio. 

Il 21 Luglio 2019, giorno della manifestazione i modell* dovranno presentarsi entro e non 
oltre le ore 19:00 presso la sede della Proloco di Frasso Sabino in Piazza Sforza Cesarini. 

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,   sfilata (vestibilità e impatto scenico dell’abito). 

La proclamazione dei vincitori avverrà il 21 Luglio nel corso della manifestazione.
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Serena: 347 2596608
e-mail: sfilatafrasso@gmail.com

I N F O :

/SfilataRicicloFrasso
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