
 
 
 
 
 

 

1° CONCORSO 

“QUANDO IL RICICLO SI FA MODA” 

VIII Edizione “GIORNATE DELLE NORMODIVERSABILITÀ” 

Estate 2017 
 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

PREMIO UNICO VINCITORE: 200 EURO 

ISCRIZIONI ENTRO L’11 AGOSTO 2017 

INFO E REGOLAMENTO: Gruppo Facebook “L’Associazione di Volontariato Solidarietà” al 

seguente indirizzo: www.facebook.com/lassociazione.solidarieta 

 

 

 

PREMESSA 

Dopo il successo di pubblico che lo scorso anno è stato riscontrato con la prima Sfilata di Moda 2.0, 

interamente realizzata con abiti derivanti da materiali di riuso, l’Associazione di Volontariato 

“Solidarietà” con il patrocinio del Comune di Prizzi, il supporto del CeSVoP e la collaborazione di 

altre Associazioni, organizza e propone la prima edizione del concorso “Quando il riciclo si fa 

moda”. Si tratta di un concorso finalizzato alla promozione di idee e progetti creativi e sostenibili 

inerenti la moda, che possano coinvolgere quante più realtà associative possibili, variegate e 

“speciali”, allo scopo di dare soprattutto spazio e attenzione alla tematica dell’inclusione sociale e 

della valorizzazione della diversità. 

 

 



 
 
 
 
 

DESTINATARI 

I partecipanti al concorso possono essere realtà associative appartenenti alle seguenti categorie: 

- Associazioni di Volontariato (L.266) 

- Organizzazioni di volontariato – ONLUS 

- Associazioni di Promozione Sociale (APS) 

- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) 

- Associazioni senza scopo di lucro 

- Cooperative sociali 

- Enti non profit 

- Impresa sociale 

- Gruppi informali senza scopo di lucro (es. gruppi parrocchiali, Consulte Giovanili, ecc…) 

Eccezionalmente è consentita la partecipazione fuori concorso a persone singole con singolo abito, 

che potranno sfilare con tutti i concorrenti ottenendo esclusivamente un attestato di partecipazione. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti al concorso devono realizzare un minimo di n°3 e fino ad un massimo di n°5 abiti con 

materiali di riciclo e/o tecniche innovative di cucito, dando pieno spazio alla creatività. 

 

In un evento fashion che si terrà il 22 agosto 2017 a Prizzi (PA), in Piazza Francesco Crispi, i 

partecipanti al concorso saranno protagonisti di una sfilata di moda, nel corso della quale si 

proclamerà il vincitore. Gli abiti, infatti, sfileranno e verranno valutati da una giuria che sceglierà i 

primi 10 classificati e tra questi decreterà l’abito vincitore. 

 

Per ogni abito sarà necessario predisporre una breve presentazione, utile al momento della sfilata, 

che dovrà metterne in evidenza le caratteristiche e i materiali usati, nonché la descrizione di 

eventuali accessori anche questi preferibilmente realizzati con materiale di riuso. Gli abiti presentati 

verranno indossati da persone individuate dall'Ente partecipante al concorso, senza alcun limite di 

età, di sesso, di religione, di razza, di abilità o di altro. 

 

 

 

http://www.infocontinuaterzosettore.it/categoria/notizie/soggetti-del-terzo-settore/impresa-sociale/


 
 
 
 
 

Il primo classificato riceverà un premio in denaro del valore di € 200,00 destinati a sostenere la 

realtà associativa che presenta l’abito, mentre tutti i partecipanti riceveranno un attestato di 

partecipazione. 

Saranno premiati con un riconoscimento a parte: 

- il/la miglior modello/a della serata 

- l’abito più bizzarro 

Tutti gli abiti classificatisi entro i primi 10 posti, verranno esposti in una mostra.  

 

L’accesso al concorso è del tutto gratuito e libero ed è vincolato dall'iscrizione da parte del Legale 

Rappresentante dell'Ente partecipante e dall’accettazione del presente regolamento.  

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La partecipazione è gratuita e per iscriversi al concorso basta compilare un modulo di iscrizione 

online reperibile sulla pagina facebook dell'Associazione al seguente indirizzo 

www.facebook.com/lassociazione.solidarieta. Alla domanda di iscrizione vanno allegate le 

liberatorie a firma delle persone che sfileranno se maggiorenni oppure dai genitori, o da chi ne fa le 

veci, in caso di minori e copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’Ente 

partecipante al concorso. 

La documentazione per aderire al concorso, inoltre, è reperibile e consegnabile in formato cartaceo 

presso la sede dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà” c/o Via Aldo Moro nelle giornate di 

martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 oppure si può inviare tramite mail 

all’indirizzo di posta elettronica solidarprizzi@hotmail.it. 

 

SCADENZA 

L’adesione va presentata secondo le modalità di iscrizione suddette entro le ore 14.00 del 11 agosto 

2017. 

Non perdete l'occasione di mettervi in gioco, di esprimere la vostra creatività e di mettervi alla 

prova con i materiali più impensati e più sostenibili per il nostro ambiente!!! 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarci tramite facebook, o inviare una mail 

all'indirizzo del concorso, o ancora al numero 366 24 70887. 

http://www.facebook.com/lassociazione.solidarieta
mailto:solidarprizzi@hotmail.it

