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FINALITA’ 
 

Il concorso si propone di evidenziare alcuni studenti che parteciperanno alla 
sfilata dell’Accademia di Belle Arti di Roma, in occasione di ALTAROMA, a 
luglio 2021. 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Il concorso che si rivolge agli studenti del terzo anno e del biennio, del corso 
di Culture e Tecnologie della Moda, prevede due fasi di selezione. 
La prima selezione sarà operata dai relativi docenti degli allievi dei corsi 
impegnati per il contest. 
La seconda selezione sarà effettuata da una commissione nominata dalla 
direzione, che individuerà gli studenti che prenderanno parte alla sfilata di 
luglio 2021, che saranno, quindi, tenuti a presentare il seguente materiale: 
 
1 book cartaceo contenente n° 30 disegni di una collezione di pret-a-
porter su un unico tema, in formato A4. 
3 disegni tecnici di altrettanti outfits, in formato A4. 
5 cartelle di ispirazione, in formato A4. 
1 cartella colori della collezione, in formato A4. 
1 cartella materiali della collezione, in formato A4. 
1 eventuale cartella di lavorazioni del tessuto, in formato A4. 
1 outfit completo realizzato 
5 foto dell’outfit realizzato. 
 
I partecipanti dovranno fornire un indirizzo mail per comunicazioni con la 
commissione. 
La mancata presentazione di uno solo dei suddetti materiali comporterà 
l’esclusione dal contest. 
 
 

 
 



SCADENZA PRESENTAZIONE PROGETTI 
 
La data di scadenza per la presentazione dei progetti ai relativi docenti è 
fissata per il 4 SETTEMBRE 2020. 
La data di scadenza per la consegna dei progetti alla commissione è il 11 
SETTEMBRE 2020. 
I partecipanti, seguiti e coordinati nei lavori dal Prof. Alberto Moretti, ideatore 
e referente del progetto, dovranno impegnarsi a presentare entro il 31 
GENNAIO 2021 altri due outfits della collezione, e entro il 28 MAGGIO 2021 
gli outfits restanti. 
Qualora gli elaborati presentati alle scadenze non rispettino i canoni richiesti, 
per poca fedeltà con i disegni consegnati, o per una qualità poco adeguata di 
realizzazione dei capi, o per qualsiasi altro motivo, la commissione si riserva 
il diritto di escludere i partecipanti che non rispettino tali standard. 
 
 

DESIGNAZIONE FINALISTI 
 
La commissione esaminatrice si impegnerà a comunicare i risultati ai finalisti 
tramite mail entro il 21 SETTEMBRE 2020. 
 
Le decisioni prese dalla commissione sono inoppugnabili e insindacabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


