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BLASETTI Digital Contest FW2022: 

Rivesti l’arte 
anche a basse temperature!
Fai vincere alla tua classe una fornitura di 
materiale BLASETTI realizzando un post 
digitale e coinvolgi la tua community per vincere!

BLASETTI Digital Contest SS202:

É Primavera

Rivesti l’arte
Fai vincere alla tua classe una fornitura di 
materiale BLASETTI realizzando un post 
digitale e coinvolgi la tua community per vincere!

BLASETTI PRIZE!

Rivesti l’arte
Fai vincere alla tua classe la copertina di uno dei 
quaderni BLASETTI della collezione 2023/2024.

L’incontro tra l’arte e la moda alla 
ricerca di soluzioni e commistioni 
inusuali.

vesti 
l’arte

CONCORSO PER LA SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO

Un progetto di Con il patrocinio di Con il sostegno di
ASSOCIAZIONE 
EX-ALLIEVI 
DI SETIFICIO
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REGOLAMENTO CONCORSO 

RI…VESTI L’ARTE 

Nel rinnovare la propria proposta per le scuole, AICTC - Associazione Italiana di 
Chimica Tessile e Coloristica promuove per l’anno scolastico 2022/2023 l’edizione 
del concorso nazionale RI…VESTI L’ARTE, concorso riservato agli studenti della 
scuola secondaria di secondo grado di ogni ordine. 

L’arte come forma di espressione del pensiero e del costume umano ci permette 
di analizzare il cambiamento avvenuto nel corso dei secoli nel gusto e nelle 
abitudini della società; siamo talmente abituati alle opere d’arte di qualsiasi natura 
espressiva esse siano che, alle volte le diamo per scontate; con questo concorso 
AICTC vuole porre l’attenzione su come l’opera d’arte costituisca una sorta di fermo 
immagine della moda e del gusto del momento in cui è stata realizzata inviando 
così ai fruitori un messaggio dal passato che sta a noi saper cogliere. 

Per stimolare la riflessione sull’arte e sull’evoluzione della moda verso il gusto 
contemporaneo realizza, con i tuoi compagni di classe un lavoro di ricerca dove 
andrete a “ri…vestire” i protagonisti dell’opera o delle opere scelta/e sia essa 
un’opera pittorica, fotografica, multimediale, scultorea ecc. reinventandola o 
meglio ri…vestendola in accordo con il gusto contemporaneo. La realizzazione può 
avvenire con la modalità da voi preferita, non ci sono vincoli alla creatività, potreste 
addirittura essere voi i protagonisti di uno scatto fotografico che reinterpreta 
l’opera. 

Il lavoro che andrete a presentare dovrà essere accompagnato da una riflessione 
sul gusto dell’abbigliamento del periodo in cui si colloca l’opera/e da voi scelta/e 
costruendo così una breve (non oltre le 5 pagine) relazione che illustri il punto di 
partenza ed il punto di arrivo ragionando sul perché avete fatto quella scelta di 
abbigliamento. Potreste, ad esempio, prendere un dipinto, analizzarne i contenuti 
soprattutto dal punto di vista della moda del periodo e rivestire i personaggi 
attualizzandoli nell’abbigliamento illustrando il perché delle vostre scelte.  

Non abbiate limiti, non siate timidi, osate e perché no? Siate spiritosi. 
L’originalità del lavoro è molto importante, la sfida è grande. Attenzione 
quest’anno il concorso è doppio con il BLASETTI Digital Contest FW2022 leggi 
bene il regolamento, più possibilità di vincere per la tua classe.  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Art. 1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

• Il concorso nazionale indetto da AICTC, intitolato RI…VESTI L’ARTE ha 
validità dal giorno 09 settembre 2022 al 09 giugno 2023. 

• Al concorso possono partecipare gli alunni della scuola secondaria di 
secondo grado sia come singola classe che in raggruppamento di più classi 
in rappresentanza di un singolo Istituto. Non è ammessa la partecipazione 
del singolo studente. 

• L’adesione al concorso dovrà avvenire entro il 15 OTTOBRE 2022. 

• Gli elaborati dovranno venire consegnati ad AICTC entro e non oltre il giorno 
09 GIUGNO 2023 (cfr. Art. 4). 

• La premiazione si terrà, compatibilmente con la disponibilità degli spazi e 
nulla osta, presso la sede di AICTC, in Via Alberto Riva Villasanta, 3 Milano 
presso SMI Sistema Moda Italia oppure presso altra sede di AICTC, in data 
al momento da definirsi e, per venire incontro alle esigenze di mobilità potrà 
venire avvenire tramite apposite piattaforme on-line. I vincitori riceveranno 
apposita comunicazione. 

• Per ogni chiarimento circa le modalità di partecipazione al concorso è 
possibile inviare una e-mail a eventi@aictc.org oppure è possibile rivolgersi 
a segreteria@ aictc.org 

Art. 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
• Le domande di partecipazione devono essere redatte impiegando apposito 

modulo di cui all’allegato 1 che deve essere compilato in ogni suo campo ed 
inviato a eventi@aictc.org entro e non oltre il 15 OTTOBRE 2023. 

• Non è richiesta alcuna quota di partecipazione. 
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Art. 3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

• Al concorso si partecipa sia come singola classe (sono ammesse più classi 
per ogni singolo istituto) sia come raggruppamento di classi in 
rappresentanza del singolo Istituto. 

• La partecipazione al concorso implica l’accettazione del regolamento. 

Art. 4 SPECIFICA PER GLI ELABORATI 

• Il contenuto progettuale non prevede limitazione alcuna: viene data la 
possibilità ai partecipanti di mettersi in gioco senza alcuna forma di vincolo 
al fine di stimolare la creatività. 

• Per le immagini si raccomanda di tenere la miglior qualità possibile per 
permettere l’eventuale stampa tipografica. (quale risoluzione consigliamo 
300DPI, scala 1:1, CMYK). 

• Nel caso in cui si tragga ispirazione da un’opera pittorica, grafica, 
scenografica o quant’altro è consigliabile citare la fonte.  

• Gli elaborati andranno inviati a eventi@aictc.org utilizzando servizi di invio 
file (es. Wetransfer) indicando nel messaggio SCUOLA, CLASSE e SEZIONE. 

Art. 5 GIURIA 

• Le opere saranno valutate da una giuria appositamente costituita e composta da 
membri di AICTC e membri esterni all’associazione. 

• Art. 6 PREMI 

• Il premio consiste in un diploma ricordo ed un voucher intestato all’Istituto 
destinato all’acquisto di materiale scolastico del valore di 300€. 

• AICTC si riserva il diritto di aumentare e istituire premiazioni speciali in base 
al numero di affluenza dei partecipanti. 

• Il giudizio è da considerarsi inappellabile. Non sono ammessi ricorsi. 
Eventuali controversie saranno risolte istantaneamente dall’organizzazione.  

Art.7 TITOLARITA’ DELLE OPERE 

• Tutte le opere pervenute ed assegnatarie del premio verranno pubblicate sul 
sito web dell’Associazione www.aictc.org e rimarranno di proprietà di AICTC 
che in caso di pubblicazione, farà menzione sia dell’autore/i che dell’Istituto 
Scolastico. 

• Sarà cura dei partecipanti verificare che non vengano impiegati materiali 
coperti da diritti d’autore (copyright): nel caso in cui venisse impiegato tale 
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genere di materiale, a titolo di esempio file musicali, sarà cura dei 
partecipanti verificare di essere in possesso dei titoli per la pubblicazione 
sollevando, in tal modo AICTC, da ogni responsabilità rendendo così di fatto 
possibile la pubblicazione. 

REGOLAMENTO BLASETTI DIGITAL CONTEST 

NEW! 
BLASETTI Digital Contest FW2022: RIVESTI L'ARTE anche a basse temperature! 

Fai vincere alla tua classe una fornitura di materiale BLASETTI realizzando un post 
digitale e coinvolgi la tua community per vincere! 
Carica il tuo elaborato entro il 31.12.2022 sul nostro sito alla pagina del concorso e 
fai votare dal 12 al 27 gennaio 2023 sul canale INSTAGRAM di AICTC. 

NEW! 

É Primavera Rivesti l’arte  
Fai vincere alla tua classe una fornitura di materiale BLASETTI realizzando un post 
digitale e coinvolgi la tua community per vincere! 
Carica il tuo elaborato entro il 31.03.2022 sul nostro sito alla pagina del concorso e 
fai votare dal 5 al 9 aprile 2023 sul canale INSTAGRAM di AICTC. 

NEW! 

BLASETTI PRIZE! 
Fai vincere alla tua classe la copertina di uno dei quaderni BLASETTI della collezione 
2023/2024.  
Segui le modalità del regolamento per caricare sul nostro sito alla pagina del 
concorso il tuo elaborato. 

CARICA 
Carica un post digitale nel formato 1080x1080 jpg o png per immagine statica. Se 
invece realizzi un reel il formato consigliato è 1080x1920 a cui dovrai aggiungere 
una COVER 1080x1080 in jpg o png. 
Non sono ammessi caroselli di immagini. 
Scrivi una didascalia e firma con il tuo nome, la tua classe e il nome della tua scuola. 

https://www.instagram.com/aictcofficial/
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TRATTAMENTO DEI DATI: ai sensi dell’art.13 del DL 196/2003 e del Regolamento Europeo 
2016/679 GDPR, si informano i partecipanti alle iniziative promosse e gestite da AICTC che i dati 
conferiti saranno registrati nei sistemi informativi di AICTC per il tempo strettamente necessario 
alla gestione del concorso e/o di quanto connesso alla natura dell’operazione e verranno trattati 
dal personale di AICTC in funzione delle diverse mansioni svolte. Il titolare dei dati personali è 
AICTC, Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica, con sede in Milano, via Alberto Riva 
Villasanta, 3 nella persona del Presidente Nazionale pro-tempore. I dati conferiti ad AICTC non 
verranno ceduti a terzi. Si informa sin d’ora che nel corso della premiazione potranno venire 
effettuate riprese audio visive: sarà necessaria, per la partecipazione alla premiazione di apposita 
liberatoria che verrà consegnata al momento dell’accredito presso la sede di AICTC. Si specifica 
che nessuna fotografia e/o ripresa audiovisiva che ritrae un minore verrà pubblicata se non 
oscurandone le fattezze e rendendo irriconoscibile la figura. Eventuali fotografie, se richieste, 
verranno inviate ai docenti referenti in originale e non saranno conservate da AICTC. 



 

Allegato 1 - Modulo iscrizione (A CURA DELLA SCUOLA) 

ISCRIZIONE AL CONCORSO SCOLASTICO RI…VESTI L’ARTE 
Il/La sottoscritto/a 
Dirigente dell’Istituto Scolastico 
Indirizzo  
e-mail segreteria e/o dirigenza 
 
Con il presente modulo iscrivo l’Istituto al concorso dal titolo RI…VESTI L’ARTE, 
promosso da AICTC, Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica per 
l’anno scolastico 2022/2023 accettando in maniera integrale il regolamento del 
concorso. 

Classe/i e sezione/i 
Indirizzo degli studi 
Docente referente  
e-mail docente 

Classe/i e sezione/i 
Indirizzo degli studi 
Docente referente  
e-mail docente 

Classe/i e sezione/i 
Indirizzo degli studi 
Docente referente 
e-mail docente 
 
 
 
 
TIMBRO E FIRMA 

 
 
 
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte deve essere inviato, entro il 15 OTTOBRE 2023 a eventi@aictc.org 
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AICTC - Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica 
tel. +39 0434640877 - segreteria@aictc.org - www.aictc.org 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

AICTC - Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica 
Sede centrale presso SMI - Sistema Moda Italia 

Via Alberto Riva Villasanta, 3 20145 Milano 
Tel.  +39 0434640877 
segreteria@aictc.org 

www.aictc.org 
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