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MAISON SIGNORE e HERA 

presentano 

THE YOUNG DESIGNERS BRIDAL AWARDS 
 

PROGETTO PER LA RICERCA DI NUOVI TALENTI  

“L’amore cucito addosso” 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST GIOVANI FASHION 
DESIGNERS 

MAISON SIGNORE e HERA WEDDING, in collaborazione con L’Accademia della Moda 
di Napoli, hanno indetto un Contest per Fashion Designers, giovani creativi del panorama 
nazionale ed internazionale, che ha l'obiettivo di valorizzare e promuovere i talenti 
emergenti del mondo della moda e dar loro una possibilità di confronto, formazione, 
crescita professionale e visibilità.  

Come noto, MAISON SIGNORE rivolge da sempre una particolare attenzione ai giovani 
stilisti emergenti, offrendo loro il supporto necessario per il lancio e lo sviluppo della 
propria creatività.  

Il progetto “L’amore cucito addosso” è altresì volto a favorire il contatto dei giovani talenti 
con opinion leaders, giornalisti e operatori del settore della moda di rilievo nazionale e 
internazionale. 

REGOLAMENTO INTEGRALE 

Sempre più valide sono le proposte nate dalla creatività di giovani menti, talvolta dei veri 
colpi di genio, dietro ogni abito si nascondono emozioni, sacrifici, speranze, sogni, ed è 
proprio un sogno quello che si vuole avverare all’interno di HERA WEDDING STYLE 
WEEK con un giorno tutto dedicato ai giovani attraverso un fashion show, infatti  grazie 
alla Maison Signore, da sempre sensibile al mondo giovanile, il 16 Ottobre vedremo sfilare 
le creazioni dei giovani stilisti selezionati e, per l’occasione offrirà al vincitore uno stage 
presso la sua esclusiva casa di moda sposa. 

 

TEMA 
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I temi a cui dovranno ispirarsi i giovani stilisti saranno due, il primo vestire una donna per 
un evento glamour, mondano, da red carpet, dunque una donna elegante, raffinata sia con 
preziosi tessuti che nell’unicità di capi semplici, una donna capace di farsi notare tra tante 
con la sua spiccata femminilità; il secondo, vestire una sposa esclusiva la cui chiave di 
lettura sarà l’eleganza.  

Muovendosi tra tradizione e innovazione, con sartorialità, manualità, qualità e lo sguardo al 
futuro,  i temi potranno essere esplorati e sviscerati così come l'estro creativo vorrà proporli, 
seppur chiaramente sempre in linea con il progetto e ben esplicitato nelle schede e nei 
materiali descrittivi richiesti. 

Le 2 aree di interesse del progetto sono: 

1. ALTA MODA DONNA 
2. SPOSA 

PARTECIPANTI 

Possono partecipare: 

Tutti coloro che desiderano affermarsi nel mondo della moda grazie alle loro creazioni, in 
possesso dei requisiti dettagliati di seguito e in particolare: 

1. tutti i talenti italiani 
2. tutti i talenti non italiani che però vivono in Italia 

Il contest è indirizzato a: giovani stilisti diplomati presso Istituti Superiori Pubblici, o 
Privati, di design, moda e modellistica, Università di Moda e Accademie 

La competizione è riservata ai nati dopo il 1° gennaio 1984. 

I concorrenti dovranno aver compiuto il diciottesimo (18°) anno di età. 

MODALITA’ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE CON INDICAZIONI 
SULL’INVIO DEL MATERIALE: 

Ogni candidato dovrà inviare un unico plico contenente:  

• designer profile 
• immagini delle collezioni già realizzate, video in formato dvd o altro supporto (USB) 

di eventuali presentazioni o qualsiasi materiale relativo alle proprie collezioni;  
• moodboard, disegni, immagini, testo, per descrivere e motivare il proprio stile e le 

scelte relative alla collezione 
• un video in dvd o altro supporto (USB), della durata max. di 3 minuti dove il 

candidato si presenta personalmente parlando di sé e della propria collezione come in 
un’ipotetica intervista televisiva;  
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• Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione dovranno essere 
adeguatamente documentate; 

• Il modulo di partecipazione e accettazione del regolamento, debitamente compilata e 
sottoscritta, potrà essere scaricata dai siti www.maisonsignore.it - 
www.herawedding.it oppure richiesta inviando una mail a 
pubblicherelazioni@maisonsignore.it oppure contest@herawedding.it  

INOLTRE 

• Il concorso prevede la proposta, da parte degli stilisti, di tre modelli sotto forma di 
bozzetti (formato A4, 21x30 su fondo bianco), corredati da un campione di tessuto e 
relativa scheda tecnica (i bozzetti vanno inviati anche in formato jpg  risoluzione 300 
dpi all'indirizzo contest@herawedding.it ) .  

• Su ciascun figurino, in basso o sul retro, dovranno essere riportati i seguenti dati: un 
numero progressivo dei bozzetti, nome e cognome del candidato, indirizzo e numero 
di telefono, e-mail. 

• La richiesta d'iscrizione al concorso deve essere inoltrata esclusivamente tramite la 
scheda di partecipazione, allegata al presente bando. 

• La scheda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti, deve essere corredata da  
un curriculum vitae, da una scheda di descrizione dell'ispirazione per la realizzazione 
dei bozzetti (max 600 caratteri, tipo Times New Roman, dimensione 14)  

• Il materiale ideato dovrà essere inviato, entro e non oltre il 16/09/2016 

Il plico contenente il materiale, dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla procedura, entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 16 settembre 2016 al seguente indirizzo: 
Hera Wedding Style presso Pasquale Esposito Via Aldo Moro, 80 – 80049 Somma 
Vesuviana – Napoli, dovrà essere perfettamente chiuso e sigillato e recare all’esterno 
l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso e la Seguente dicitura 
Partecipazione al progetto - YOUNG DESIGNERS BRIDAL CONTEST AWARDS 
“L’amore cucito addosso” 

Il plico dovrà essere spedito mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante 
corriere privato o agenzia di recapito autorizzata che sia in grado di rilasciare attestazione 
riportante la data di presa in carico del plico stesso; Oppure tramite PEC agli indirizzi 
pubblicherelazioni@maisonsignore.it - contest@herawedding.it 

Il recapito del plico rimane comunque a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, lo stesso non giunga a destinazione. Non saranno prese in considerazione le 
domande che dovessero pervenire riportando data di spedizione e/o timbro postale 
successivo al termine indicato.  

I termini di presentazione delle domande di partecipazione potranno essere prorogati, una o 
più volte, con avviso cui verrà data pubblicità sul sito internet di www.maisonsignore.it e  
www.herawedding.it 

http://www.maisonsignore.it/
http://www.herawedding.it/
mailto:pubblicherelazioni@maisonsignore.it
mailto:contest@herawedding.it
mailto:pubblicherelazioni@maisonsignore.it
mailto:contest@herawedding.it
http://www.maisonsignore.it/
http://www.herawedding.it/
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Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto all’indirizzo 
pubblicherelazioni@maisonsignore.it oppure contest@herawedding.it 

Le richieste incomplete o non in regola con il Bando di Partecipazione non saranno presi in 
considerazione (esaminate).  

Il materiale inviato non sarà in alcun caso restituito. L'organizzazione del concorso non si 
assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancata ricezione di mail inviate. 

I nominativi dei prescelti alla fase finale del concorso saranno pubblicati sui siti 
www.herawedding.it e www.maisonsignore.it  entro il 30 settembre 2016 

Il termine d’ iscrizione e di ricevimento dell'intera documentazione è fissato per il 
16/09/2016 

ESCLUSIONE DAL PROGETTO  

YOUNG DESIGNERS BRIDAL CONTEST AWARDS “L’amore cucito addosso” 

Ferma l’esclusione dei candidati che abbiano presentato domande incomplete o fuori 
termine, l’organizzazione potrà in qualsiasi momento escludere dal concorso i concorrenti 
che non rispettino il presente regolamento. 
In qualsiasi fase, verranno esclusi i candidati che abbiano fornito informazioni rivelatesi 
false o ingannevoli.  

RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE 

L’organizzazione Maison Signore ed HERA declina ogni responsabilità derivante da eventi 
di diversa natura e genere, diretti o indiretti, relativi alla partecipazione al concorso. 
Nessuna richiesta di indennizzo potrà essere inoltrata dai concorrenti per eventuali danni 
provocati ai progetti o smarrimenti. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE E GIURIA 

Una Commissione, composta da incaricati dall’organizzazione presiederà la selezione dei 
finalisti, mentre alla giuria, composta dagli stessi membri della commissione, più da membri 
qualificati, operatori del settore e dalla stampa settore moda, spetterà il compito di designare 
i vincitori.  

La commissione esaminatrice, delegata da SIGNORE ed HERA WEDDING STYLE 
CONTEST, sceglierà, a suo insindacabile giudizio, i concorrenti che parteciperanno alla 
fase finale della manifestazione.  

Alla Giuria spetterà il compito di designare i vincitori ed indicherà, a suo insindacabile 
giudizio, fino a un massimo di tre vincitori. Agli stessi potranno essere riconosciute anche 
eventuali menzioni speciali 

mailto:pubblicherelazioni@maisonsignore.it
mailto:contest@herawedding.it
http://www.herawedding.it/
http://www.maisonsignore.it/
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La composizione esatta della Commissione verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito 
internet di Maison Signore ed HERA cinque giorni prima dell’avvio dei lavori di selezione.  

Entro il 30 settembre 2016 saranno selezionati, a insindacabile giudizio della Commissione, 
fino a un massimo di dieci partecipanti. Gli stessi selezionati, verranno avvisati mediante 
lettera raccomandata e successivamente i loro nomi, diffusi con un comunicato stampa. 
L’esito della selezione verrà resa nota anche attraverso i siti internet dedicati al progetto 
(sito internet di Maison Signore ed HERA). Non sarà predisposta una graduatoria degli 
esclusi. I finalisti si impegnano su richiesta della Commissione a presentarsi per un incontro 
a Caserta/Napoli, nei tempi richiesti e a proprie spese. Ai finalisti potrà essere chiesto di 
presentare alla Commissione uno o più modelli dagli stessi creati. 
Tali modelli dovranno pervenire alla commissione a cura e spese dei finalisti, i quali 
esonerano l’organizzazione e i componenti della commissione da qualunque 
responsabilità per eventuali danneggiamenti o smarrimenti dei modelli stessi.  

OBBLIGHI DEI SELEZIONATI 

I prescelti dovranno confezionare UNO dei TRE capi proposti, a proprie spese, rispettando 
fedelmente i disegni indicati dalla Commissione Esaminatrice, prestando la massima 
attenzione alle rifiniture. Si consiglia di far riferimento, nella realizzazione degli abiti, ad 
una taglia 42. Il numero di scarpe sarà invece comunicato ai concorrenti, in seguito alla 
selezione delle modelle per la sfilata 

I capi realizzati dovranno essere riposti rispettivamente in una apposita custodia (ciascuna 
con foto identificativa dell'abito) e consegnati, entro e non oltre il 10/10/2016 ad eccezione 
delle scarpe e degli accessori che dovranno essere consegnati il giorno prima della 
performance.  

Le modelle, le location, le attrezzature e i service per la serata di gala saranno predisposti e 
messi a disposizione 

Da Maison Signore ed HERA. 

Il comitato e l’organizzazione, si riserva il diritto di usare l'immagine dei capi realizzati ed il 
materiale presentato dai singoli candidati, solo a scopo pubblicitario. 

I selezionati, prima di sfilare durante la serata conclusiva dell'evento, riceveranno notevole 
visibilità, in quanto sarà messo a loro disposizione da parte di Maison SIGNORE uno spazio 
adibito a laboratorio creativo dove, durante i nove giorni di HERA WEDDING STYLE 
potranno disegnare, realizzare cartamodelli, accessori o ultimare l’abito, un modo per dare 
maggiore visibilità ad ognuno di essi. 

I SELEZIONATI DOVRANNO DARE DISPONIBILITA’ DI PRESENZA IN TALE 
SPAZIO PER TUTTI E NOVE GIORNI DI HERA DAL LUNEDI AL VENERDI 
DALLE ORE 16,00 ALLE 20,00 E IL SABATO E DOMENICA DALLE 10,00 ALLE 
22,00 (pena l’esclusione alla partecipazione al Contest)  
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Al fine di garantire la migliore resa qualitativa della presentazione collettiva e per favorirne 
il corretto coordinamento, tutti i finalisti si impegnano a collaborare e ad impegnarsi anche 
per soddisfare eventuali richieste da parte degli organizzatori e dei direttori artistici 
dell’evento.  

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi tipo di incidente o danno 
che potrà capitare a tutti i partecipanti.  

PREMI 

I vincitori saranno decretati, da una giuria di esperti, durante la serata di gala (16 Ottobre 
2016) 

Primo Premio:  stage di sei mesi presso Maison Signore con sede operativa a Caserta 

Per chiarimenti e informazioni:  

E’ possibile scrivere agli indirizzi: 

 pubblicherelazioni@maisonsignore.it - contest@herawedding.it 

L’organizzazione si riserva la facoltà di prevedere ulteriori premialità, in aggiunta a quelle 
elencate nelle Sezioni 1 e 2 del presente regolamento. Tali eventuali integrazioni verranno 
tempestivamente comunicate agli interessati.  

In caso di più vincitori, il premio potrebbe esere suddiviso tra gli stessi in parti eguali. 

Si chiede inoltre ai vincitori del concorso di dare conferma scritta di adesione allo stage 
assegnato, entro e non oltre il 30 Ottobre 2016. 

 

 

 

 

 

 

MAISON SIGNORE ED HERA 

THE YOUNG DESIGNERS BRIDAL AWARDS 

mailto:pubblicherelazioni@maisonsignore.it
mailto:contest@herawedding.it
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PROGETTO PER LA RICERCA DI NUOVI TALENTI  

“L’amore cucito addosso” 

 

MODULO D'ISCRIZIONE 

 

Dati anagrafici:  

Cognome ____________________________________________________________  

Nome: ______________________________________________________________ 

Sesso: M:_________ F: ____________  

Data di nascita:________________________________________________________ 

Luogo di nascita:______________________________________________________ 

Nazionalità :__________________________________________________________ 

Residenza:____________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________________ 

Città________________________________________________________________ 

Cap._________________________________________________________________ 

Stato:________________________________________________________________ 

 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza): 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Stato Civile:__________________________________________________________ 

Impiego Attuale:_______________________________________________________ 
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Codice Fiscale:________________________________________________________ 

Tel:_________________________________________________________________  

Cellulare:____________________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________  

 

Scuole di Provenienza 

____________________________________________________________________ 

 

Anno in corso per chi iscritto all’università (per i laureati indicare il tipo di laurea) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Richiesta Ammissione 

 

Il sottoscritto ___________________________________________chiede di essere 
iscritto al "Concorso per giovani stilisti" – Signore - Hera Contest che si terrà dall’8 
al 16 Ottobre 2016 presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa -  Traversa 
Pietrarsa, 80146 Napoli. 

Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento integrale contenuto nel bando del 
concorso e autorizzo al trattamento dei miei dati personali. Dichiaro inoltre che 
quanto da me presentato è opera originale di cui garantisco la piena disponibilità e mi 

impegno a cedere al Banditore del concorso il diritto di utilizzo del materiale di 
progetto da me consegnato per realizzazioni di capi, comunicazioni e pubblicazioni 
inerenti la promozione o la documentazione del concorso o in eventuali altri eventi o 
manifestazioni successive in forma completamente gratutita, nessun compenso mi 
sarà mai riconosciuto per tali attività 

 

LUOGO E DATA  
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FIRMA 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell’edizione di HERA  2016 
avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

 

LUOGO E DATA  

FIRMA 

 


