
““““Emozioni di Emozioni di Emozioni di Emozioni di ………… PonzaPonzaPonzaPonza””””
Concorso Nazionale per  giovani stilisti 

Sesta edizione  Sesta edizione  Sesta edizione  Sesta edizione  

Il Concorso “Emozioni di … Ponza” ideato ed organizzato esclusivamente dall’associazione 
Almadela con la collaborazione istituzionale del Comune di Ponza , è diventato una vetrina 
annuale per tanti giovani stilisti che hanno l’opportunità di anno in anno , di poter presentare 
la propria creatività e capacità ad una giuria qualificata e composta da stilisti, uffici stampa, 
personaggi del settore moda nonché di presentare pubblicamente, all’interno del prestigioso 
“Premio Caletta”, le proprie creazioni moda.  

Sono stati tanti i giovani stilisti che nelle precedenti edizioni hanno avuto l’occasione unica, di 
far apprezzare l’estro, la capacità sartoriale, l’innovazione, la creatività a personaggi quali 
Anna Fendi, Pier Paolo Piccioli, Maria Grazia Chiuri, Sandro Ferrone, Cesare Rovatti, Piero 
Tosi, Gigliola Brioni,Dante e Francesca Ferretti,Valeria Mangani, e tanti altri personaggi di 
spicco , che hanno preso parte alla giuria in questi quattro anni.

Un concorso con partecipazione gratuita, nato per volontà di Alberto Lauretti presidente 
dell’Almadela, con l’unico obiettivo di dare spazio alla creatività di tanti giovani stilisti , 
spesso dimenticati e offuscati dai grandi nomi della moda.

Il Concorso vanta di tanti riconoscimenti e patrocini tra i quali la Presidenza della 
Regione Lazio, l’assessorato alle Politiche Giovanili della   Regione Lazio, l’Assessorato al 
Lavoro e Formazione della Regione Lazio, la Provincia di  Latina e del Comune di Ponza.

Si possono vedere rassegna stampa, foto e video delle precedenti edizioni sul sito     

www.ponza-emozionidiponza.eu oppure sulla pagina facebook http://facebook.com/almadela.eventi

Per richiedere maggiori informazioni o avere chiarimenti chiamare la segreteria         
al numero 0773 1715938 o al numero 331 8996659 oppure scrivere a

info.emozionidiponza@libero.it

Via Ovidio 5 cap.04100 Latina  Tel.Fax 0773 1715938

www.ponza.emozionidiponza.eu
info.emozionidiponza@libero.it



Bando di partecipazione 2013

Possono inviare la richiesta di partecipazione  al concorso , i giovani stilisti non
professionisti, di età non superiore a 35 anni e non inferiore a 16 , di qualunque
nazionalità purchè residenti in Italia.
In caso di minorenni ,gli stessi,  dovranno produrre autorizzazione alla
partecipazione a tutte le fasi del concorso, da parte degli esercenti la patria potestà. 
E’ ammessa la richiesta di iscrizione anche per collezioni presentate da “gruppi di stilisti” , i
quali però, ai fini organizzativi, dovranno indicare un solo rappresentante delegato dal
gruppo,  a partecipare a tutte le fasi del concorso. 

Termine delle domande di iscrizione 
Gli stilisti interessati  a partecipare dovranno inviare entro e non oltre Domenica 3 Marzo 

2013 la richiesta di iscrizione.
Farà fede della data di spedizione il timbro postale.
Il plico recante sull’intestazione la dicitura “CONCORSO EMOZIONI DI PONZA
2012” dovrà essere inviato a ASSOCIAZIONE ALMADELA - VIA OVIDIO 5 
CAP. 04100 LATINA.
La sola richiesta di partecipazione potrà essere anticipata anche via e mail
all’indirizzo : info.emozionidiponza@libero.it

Contenuti della domanda di partecipazione
La domanda  di iscrizione dovrà contenere i seguenti allegati
Allegato A dati identificativi e recapiti del candidato/a (nome, cognome, luogo di
nascita, residenza, telefono, e mail,titolo di studio o studi in corso, lavoro e foto
identificativa).
Allegato B curriculum con  fotocopia di documento d’identità.
Allegato C Sei bozzetti in originale rappresentativi di una collezione moda mare.
Ogni bozzetto (formato A4 210mm X 300mm) dovrà recare sul retro:
- La scheda tecnica descrittiva e dettagliata del modello e della sua lavorazione 
- I tessuti impiegati per la sua realizzazione  con campioni degli stessi.
- I dati completi cognome e nome leggibili  e firma dello  stilista.
Allegato D Dichiarazione di accettazione del presente regolamento, delle norme e 
degli impegni previsti per la partecipazione, come in  appendice 1.
Allegato E : ricevuta del versamento di euro 50,00 (cinquanta euro) per contributo
spese di segreteria effettuato a favore dell’associazione Almadela secondo le
modalità di cui all’appendice 2 del presente regolamento.

LE CANDIDATURE INCOMPLETE NON SARANNO PRESE IN      
CONSIDERAZIONE

l’elenco degli ammessi e dei finalisti sarà pubblicato sul sito                                            
www.ponza-emozionidiponza.eu

Il materiale inviato per la partecipazione al concorso  non sarà restituito. 
Si prega pertanto di tenerne una copia



Sulla base del materiale pervenuto la giuria provvederà e comunicherà l’ammissione
alla partecipazione al concorso dei 5 stilisti selezionati entroDomenica  24 Marzo
2013.
Gli stilisti ammessi a partecipare dovranno sottoscrivere l’ Atto di Convenzione, che
sarà loro inviato per e mail  unitamente alla comunicazione di ammissione. Tale
documento dovrà essere compilato e firmato in ogni sua parte e rinviato per
mail entro il 31 Marzo 2013.
Nel caso l’Atto di Convenzione non pervenga nei tempi stabiliti, la giuria
Provvederà a sostituire il candidato/a con il successivo in graduatoria.
Gli stilisti selezionati saranno ospitati per un soggiorno di conoscenza dell’isola di Ponza 
di 5 giorni  tra l’ 8 e il 20 Aprile 2013 durante il quale potranno  elaborare e disegnare
Le idee di una collezione moda mare ispirate all’isola. Il soggiorno  sull’Isola ( Vitto e 
alloggio)  sarà completamente  a carico dell’organizzazione, eccetto le spese di trasporto 
da e per   l’isola. Tale  opportunità è facoltativa e  non obbligatoria.  Nel caso di ritiro 
dal concorso , dopo il soggiorno sull’isola di Ponza,  saranno dovute  all’organizzazione
tutte le spese sostenute per il soggiorno  stesso.
Entro venerdì 26  Aprile 2013 gli stilisti dovranno consegnare i bozzetti della
Collezione elaborata composta da un minimo di 9 capi a un massimo di 12 suddivisi
egualmente in pronto mare (giorno e sera) costumi da bagno e copricostume,  in formato
210mm X 300 mm. 
La collezione dovrà essere disegnata ipotizzando una taglia 42 ,
altezza tra 175 cm e 180 cm, massima 2° di seno. 
Ogni bozzetto, controfirmato dal responsabile, dovrà contenere, sul retro:
• La scheda tecnica descrittiva e dettagliata del modello e della sua lavorazione , i 

tessuti impiegati per la sua realizzazione con campioni degli stessi.
• I dati completi cognome e nome leggibili  e firma dello  stilista.
• Il materiale dovrà essere inviato via posta . Farà fede della spedizione il timbro 

postale. Il plico recante  sull’intestazione la dicitura “CONCORSO EMOZIONI DI
PONZA 2013” dovrà essere inviato a ASSOCIAZIONE ALMADELA -VIA OVIDIO 5 -
CAP. 04100 LATINA.

Sulla base dei bozzetti presentati, la giuria selezionerà le collezioni di tre stilisti ai quali
verrà data comunicazione per e mail entro Domenica 5 Maggio 2013.
I giovani stilisti dovranno consegnare entro e non oltre  Mercoledì 5 Giugno 2013 le  
loro  collezioni.                                      

Le  collezioni finaliste, saranno presentate nella serata evento del   
“Premio  Caletta  di Ponza” che si terrà in una data da definire , compresa      
tra il 22 Giugno e il 6 Luglio 2013. Al termine dei defilè moda sarà
decretato il I° classificato  e  assegnati  i riconoscimenti ai tre finalisti.

Fasi del concorso



La partecipazione al concorso implica:

L’ assunzione di responsabilità sulla veridicità dei dati e comunicazioni inseriti
nella richiesta di iscrizione.

L’accettazione al consenso del trattamento dei dati personali nel rispetto delle
norme previste dalla Legge 675/96.

Concessione e piena liberatoria di immagine per i servizi fotografici, il calendario e
riprese televisive che saranno realizzate nelle fasi finali del concorso e nella
manifestazione del “Premio Caletta” di Ponza.

Discarico delle responsabilità dell’organizzazione per il periodo di soggiorno
sull’isola di Ponza previsto per i semifinalisti.

Obbligo di cessione a favore dell’associazione Almadela ,piena libera ed illimitata
della  collezione vincitrice a seguito dell’assegnazione  dei premi. 

Impegno a presenziare da parte dei finalisti , sempre ospiti dell’organizzazione,
alla serata evento del “Premio Caletta” per la sfilata, la consegna e il ritiro dei
premi.

Clausole finale ed informazioni

L’associazione Almadela organizzatrice dell’evento , si riserva di apportare al
presente regolamento, per quanto relativo alle date di selezione e alla
composizione della giuria eventuali modifiche non sostanziali, che dovessero
derivare da motivazioni tecniche o organizzative, senza che cio’ possa comportare
a suo carico alcun onere o responsabilità in merito. Si obbliga inoltre, a comunicare
le eventuali variazioni  esclusivamente ai  candidati  ammessi.

Per richiedere maggiori informazioni o avere chiarimenti chiamare la 
segreteria al numero 0773 1715938 o al numero 331 8996659 
oppure scrivere a

info.emozionidiponza@libero.it

Per vedere video, rassegna fotografica e stampa delle passate 
edizioni  www.ponza-emozionidiponza.eu
Sede organizzativa : ASSOCIAZIONE  ALMADELA 

VIA OVIDIO 5  CAP.04100  LATINA

Norme di partecipazione



I tre finalisti avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente, all’evento 
pubblico del “Premio Caletta” .
La manifestazione,  trasmessa su emittente nazionale, vanta della
partecipazione e della presenza di personaggi del mondo della moda,
dell’imprenditoria, della cultura, del giornalismo, dello spettacolo e di autorità di
livello nazionale.

AL PRIMO CLASSIFICATO sarà consegnato:

Il “Premio Caletta” di Ponza  con la seguente motivazione:
“Poiché, con la creatività, l’estro e la fantasia, il giovane stilista  ha  contribuito

contribuisce ad esaltare il fascino di Ponza attraverso l’esaltazione della bellezza 
Femminile e la  divulgazione della moda  ispirata a Ponza in Italia e  nel mondo”.
- L’ attestato della partecipazione e del suo esito sottoscritto e motivato dall’intera
giuria e dal comitato organizzatore.
- Una borsa di studio del valore di € 1.000,00
- Stage presso un’azienda di pronto moda o pret- a- porter da effettuarsi in un 

periodo compreso nell’arco del 2013-2014
- Partecipazione dello stilista ad uno degli eventi organizzati dall’Almadela con la
presenza della collezione moda vincitrice nell’arco dell’anno.

AGLI ALTRI DUE FINALISTI (considerati secondi a pari merito)
sarà consegnato
- L’ attestato della partecipazione e del suo esito sottoscritto e motivato dall’intera
giuria e dal comitato organizzatore.
- Una borsa di studio del valore di € 500,00 
- Targa ricordo della manifestazione 

A tutti e tre i finalisti potranno essere assegnati  altri eventuali premi 
messi a disposizione dagli sponsor. Inoltre saranno consegnati , dopo      

20 giorni  dall’evento,  cd con le foto della serata . Sarà cura dell’ufficio 
stampa   dell’Almadela inserire , ove possibile,  i nominativi dei       
finalisti  nei comunicati  stampa, nei redazionali dei Tg e in tutto                

il materiale  divulgativo dell’evento. 

Premi e Riconoscimenti 



ALESSANDRO CECCHI PAONE  E 
ADELE DI BENEDETTO

PREMIAZIONE CLAUDIA DANNA             
VINCITRICE EMOZIONI DI PONZA

LICIA COLO’- RENATA POLVERINI- PIERO 
VIGORELLI- e TANTI ALTRI VIP NEL 
PARTERRE

LICIA COLO’- BRUNO VESPA

GENNARO CALABRESE - GLI SGOMMATI 

PREMIO CALETTA 2012



Alcuni momenti delle premiazioni nell’ambito 
del “Premio Caletta”

2011 Premiazione con . Fendi, P. Tosi e Ass. Sentinelli

2010 Premiazione Davide Grillo con .

S. Ferrone, Gerì Benoit e A.Fendi

2010 Consegna borsa studio a 
Michela Paolucci da G. Brioni

2011 Presidente Polverini e Adele Di Benedetto

2008 Bruno Vespa e Adele Di Benedetto

2009  Premiazione Viviana Provinciali

Info 0773 1715938 cell 331 8996659

www.ponza-emozionidiponza.eu
info.emozionidiponza@libero.it


