BORSA DI STUDIO 2021/2022
Il concorso rivolto a tutti gli studenti degli Istituti Scolastici d'Istruzione superiore è finalizzato alla ricerca, sul
territorio regionale, di talenti che intendono proseguire gli studi e specializzarsi in uno dei settori della MODA
E DEL DESIGN.
L' Accademia New Style offre 5 borse di studio (a copertura parziale del valore del corso che si vorrà
frequentare) a ragazze e ragazzi che dimostrino una spiccata sensibilità artistica ed una particolare
predisposizione all'estro creativo
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I candidati dovranno inviare un progetto che deve comprendere: disegni illustrati di abiti - accessori moda –
oggetti vari – semplici idee da un minimo di 1 e non superiori a 5, formato a scelta e dovranno essere
numerati e firmati. Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una relazione descrittiva degli elaborati e
da una scheda motivazionale sull’ispirazione scelta.
Ogni progetto, inoltre, deve essere correlato da foto formato tessera e dalla scheda di partecipazione
(compilata in ogni sua parte e firmata, pena l'esclusione) in allegato al presente bando.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
I progetti devono pervenire, entro e non oltre il 15 giugno 2021, presso la sede dell'Accademia New Style
scuola di MODA e DESIGN– Piazza C. Bilotti,16 87100 COSENZA, oppure potranno essere inviati alla mail
accademianewstylecosenza@gmail.com
Ai progetti dovranno essere allegati tutti i dati che permettano l'identificazione dei partecipanti:
nome e cognome, indirizzo completo, recapito telefonico e scuola di appartenenza, (sul retro di ogni
disegno).
La partecipazione al concorso, comporta la completa accettazione delle norme indicate nel presente bando
ed il consenso alle norme vigenti in materia di privacy.
PRESELEZIONI
L' Accademia New Style valuterà i progetti, inviati in tempo utile e completi saranno valutati da una
commissione, appositamente riunita, che stilerà una graduatoria ed effettuerà, a suo insindacabile giudizio,
le selezioni dei candidati più meritevoli
FASE CONCLUSIVA
I ragazzi meritevoli saranno contattati dalla stessa accademia entro il 30 giugno per fissare un colloquio
conoscitivo-motivazionale presso la sede in: Piazza Bilotti, 16 Cosenza, verranno quindi proclamati i 5
ragazzi vincitori di concorso, che saranno contattati entro 5 giorni dall’ultima selezione
I nominativi dei vincitori del concorso verranno pubblicati previo consenso degli stessi nella pagina
dell’Accademia New Style.
PREMIAZIONE
I premi verranno così suddivisi:
1° premio: borsa di studio del valore di euro 1500,00
2°premio: borsa di studio del valore di euro 1200,00
3°premio: borsa di studio del valore di euro 800,00
4°premio: borsa di studio del valore di euro 600,00
5°premio: borsa di studio del valore di euro 600,00
PREMIO SPECIALE
Ed inoltre, per ogni istituto con almeno candidati, al miglior classificato non vincitore di concorso, sarà
assegnato un premio speciale consistente nell’iscrizione gratuita ad un corso prescelto, per il primo anno di
studi
INFORMAZIONI: Gli interessati potranno chiedere ulteriori informazioni alla segreteria organizzativa nei
seguenti orari dalle ore 10:00 alle ore 12:30dal lunedi al venerdi al n. 0984 71192

