
 

AgriCouture   “Coltivando la Moda” 

Concorso di Moda Sostenibile 
  
La MG Fashion Event e Latin American Fashion si propone di rappresentare i più alti valori 
della moda e dello stile e di tutelare, coordinare, diffondere controllare e potenziare l’immagine 
della moda sia in Italia che all’estero, in questo senso ha creato il Primo Concorso per Designer 
Emergenti, sostenuto dalla MEDITERRANEO “WINE & FOOD”, promosso all'interno della prima 
Fiera Internazionale organizzata dalla Filiera Agricola Italiana FAGRI, tutta all’insegna della 
moda che incontra il mondo dell’agroindustria. Nasce così la AgriCouture “Coltivando la 
Moda” by Elsy Aparicio e Barbara Gutierrez. 

“Mediterraneo Wine&Food” è la prima Fiera Internazionale riservata alle aziende 
agroalimentari italiane centro-meridionale ed alle aziende agroalimentari estere. 
 
Per la prima volta nella storia, i paesi l’intero bacino del mediterraneo con le sue eccellenze 
enogastronomiche incontrano il mercato globale nella manifestazione fieristica internazionale 
riservata a buyers provenienti da tutto il mondo. Il centro-sud finalmente protagonista in uno 
scenario internazionale capace di promuovere eccellenze, territorio e cultura e vedere così 
affermarsi sul mercato mondiale le proprie produzioni. 
 
Latin American Fashion, incaricato di progettare, elaborare ed organizzare il CONCORSO, 
rivolto a tutti i fashion designer che vogliano mettersi alla prova affrontando il settore 
agroalimentare dal punto di vista fashion e della sua interazione con la moda sostenibile. 

L’organizzazione ha deciso di dare l'opportunità a tutti i fashion Designer, ai nuovi brand, a 
tutti i creativi che vogliano dimostrare che hanno una empatia con la sostenibilità, r, con la 
finalità di mostrare tutto con l’unica finalità di dimostrare che la Moda ed il Food hanno un 
legame da sempre molto ravvicinato. I finalisti potranno presentare 3 creazioni inspirate al 
food durante la serata di domenica 24 maggio, nel corso della quale saranno premiati i vincitori 
delle due categorie in concorso: Couture e Accessori. 

AgriCouture ideato, progettato e realizzato dalla MG Design & Fashion Event in 
collaborazione con FAGRI (Filiera Agricola Italiana) e con tutto lo staff del Latin American 
Fashion.  

AgriCouture intende premiare la moda nazionale ed internazionale consentendo ai finalisti 
classificati di ogni categoria di sfilare nella serata della finale nella Fiera Mediterraneo “Wine & 
Food”, il vincitore inoltre, come premio potrà esporre la sua capsula Collection durante la 
Settimana della Moda Alta Roma nello Showroom Latin American Fashion - LAF22 che si 
terrà a Roma durante la prima settimana di luglio, senza costi di partecipazione. 

 



 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO 
 
AgriCouture “Coltivando la moda” è un evento interamente dedicato alla moda in total look 
femminile proveniente da ogni parte del mondo e dedicato a tutti Fashion Designer, che siano 
questi emergenti e non, l’importanza di partecipare va alla tematica compromessa con la 
sostenibilità.  
Il concorso è una grande opportunità per tutti i partecipanti per il livello mediatico, nazionale 
ed internazionale, con la presenza di una gran giuria d’importanti esponenti del settore moda, 
dalla stampa giornalistica, alle reti televisive con la presenza di un pubblico numeroso, con 
invitati speciali che interverranno nel corso della manifestazione. 
 
L’organizzazione e la gestione dell’evento saranno a carico della MG Design & Fashion Design 
di Elsy Aparicio insieme agli organizzatori del Latin American Fashion, la serata si realizzerà 
alla Fiera Internazionale nei pressi della Mostra D’Oltremare a Napoli, alla serata del 26 Giugno 
2022. 
 
Al concorso sono ammessi: 
 
I concorrenti che abbiano compiuto il 18° anno di età, diplomati di Accademie, Università e/o 
Scuole Statali e Private, professionisti, disegnatori, stilisti di moda, modellisti e operatori moda 
e haute couture, a livello nazionali ed internazionali. 
 
Creazioni rigorosamente sostenibile, nella tematica Food nel rispetto del nostro slogan: 
“Coltivando la moda” 

REQUISITI E MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Al Concorso potranno partecipare tutti i fashion designer, giovani stilisti a livello nazionale ed 
internazionali. 
 
Partecipare è semplice, è sufficiente inviare entro il 20 Maggio 2022 (non oltre) i 3 figurini 
disegnati e firmati dal concorrente interessato con una spiegazione del materiale ad utilizzare, 
tecnica od altro, questi figurini sarà il “mood” a presentare per la valutazione della giuria 
composta da professionisti del settore moda (fashion designer, giornalisti, esperti del settore). I 
risultati saranno comunicati tramite mail e per tutti i designer selezionati per la finale. 
 
Effettuare il pagamento al Concorso, con versamento di unica quota di partecipazione € 150 
(cento cinquanta euro) al conto corrente entro e non oltre il 20 Maggio 2022. 
 
Banca UNICREDIT   Intestatario C/c Aparicio Elsy Amparo  
Iban: IT 21 F 0200805066000401183002 
 
Specificando nella causale: Iscrizione concorso AgriCouture 
 



 

Insieme ai disegni, ogni stilista dovrà presentare la descrizione della collezione, nel caso si 
abbia già una collezione pronta, potrà presentare gli abiti in concorso tramite fotografie dei 
modelli in concorso sotto le categorie scelte (abiti / accessori) in tema FOOD SOSTENIBILE. 
 

Ogni partecipante, dovrà inviare il materiale via mail a:  agricouture2022@gmail.com  

Per altre info di carattere informativo chiamare al + 39 333 7648693 (whatsapp) 
  
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
 
Tutti i concorrenti scritti avranno la possibilità di mostrare, solo se decideranno fare presenza 
alla Fiera Mediterraneo in gruppo. 
 
La loro presenza, sarà ammessa in esposizione collettiva in fiera con una delle creazioni come 
dal figurino presentato, nello Stand dedicato alla Moda Sostenibile nella Fiera Mediterraneo 
“Wine & Food” dal primo giorno, cioè dal 23 maggio fino al 25 maggio. 
 
Invece, per i 5 concorrenti selezionati alla finale, saranno comunicati entro il 20 marzo. Gli 
stessi che mostreranno alla finale durante la serata le 3 creazioni alla sfilata di Gala 
AgriCouture per valutare il vincitore. 
 
I partecipanti si dovranno presentare il 1 giorno di Fiera (25 Giugno 2022) entro le ore 10:00 
presso la Fiera Mediterraneo Wine&Food 2022 presso Castel dell’Ovo a Napoli, per la 
registrazione e sistemazione degli abiti nello stand, cosi come per i fitting (prova abiti con 
modelle) con i finalisti, ecc. 
 
TEMATICA E CATEGORIE DEL CONCORSO 
 
La tematica è il FOOD e la moda sostenibile, l’elemento cibo e agricoltura sono i componenti 
principale d’ispirazione per partecipare a questo concorso che punta tutto sulla moda 
sostenibile. 
 
Le categorie sono due: 
  
ABITI (couture) e ACCESSORI 
 
Tutte due saranno valutate per: 
Utilizzo del food nelle creazioni che posso variare per la creatività, innovazione e 
applicazione, compresse nelle seguenti variante di utilizzo: TUTTI ELABORARI CON 
MATERIALI NATURALI E SOSTENIBILE 
 

 Utilizzo di tessuti innovativi derivati di frutta e/o ortaggi 
 Utilizzo di tessuti naturali (cotone, lino, canapa, juta, cocco, ibisco, paglia, bamboo, ecc). 
 Utilizzo della frutta, ortaggi, legumi (food) per tingere, creare o applicare nelle proprie 

creazioni 
 Utilizzo come fonte d’ispirazione per le creazioni di frutta e/o ortaggi 
 Utilizzo di stampe che hanno come immagini il mondo del Food 



 

 Ecc…. 
 

Chiunque non rispettassi la MODA SOSTENIBILE ed il TEMA, sarà automaticamente squalificato 
e non potrà essere considerata la sua partecipazione, senza devoluzione alcuna del materiale 
presentato, e né della quota d’iscrizione.   
Si precisa che tutto il materiale inviato che dovesse presentare caratteristiche ritenute di 
carattere oltraggiose e/o razziste non sarà preso in considerazione.      
 
PREMIAZIONE  
 
Il vincitore sarà valutato e premiato il giorno stesso del Concorso. La premiazione avverrà 
durante la serata. 
 
Il vincitore come premio potrà portare la sua capsule Collection durante la settimana della 
Moda AltaRoma, presso lo Showroom del Latin American Fashion - LAF22 a Roma, titolo 
gratuito in modalità espositiva. 

Shooting fotografico con le 3 creazioni durante la fiera.  

I Finalisti riceveranno un riconoscimento alla partecipazione e il materiale video, fotografico. 

Il concorso non prevede premi in denaro.  
 
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOVRÀ’ ESSERE IN FORMATO DIGITALE (PDF 
oppure JPEG) ED INVIATA, entro la data stabilita non oltre il 20 Maggio 2022, CON LA 
SEGUENTE MODALITÀ’: 
 
Invio tutto il materiale via e-mail: agricouture2022@gmail.com 
 
1) 3 FIGURINI relativi ai capi realizzati o da realizzare con tecniche libere o altro sistema di 
disegno. Oppure possono essere eventuali fotografie della collezione di tre creazioni, numerate 
in originale e debitamente sottoscritte; 
2) Scheda tecnica descrittiva (in lingua Italiana e/o inglese) di ogni singolo figurino del 
progetto creativo con indicazione dei tessuti, colori e dei materiali che si utilizzeranno e/o   
utilizzati; 
3) indicazione degli eventuali *accessori, nel caso siano parte delle creazioni. 
4) breve descrizione (max 5 righe) della collezione in generale, in formato Word; (in lingua 
Italiana o in lingua Inglese) 
5) breve biografia (max 8 a 10 righe) del partecipante in formato Word; (in lingua Italiana o in 
lingua Inglese) 
6) Una fotografia professionale dello stilista di buona qualità (jpeg); 
7) Logo/marchio, se in possesso, in formato “vettoriale” sarebbe meglio (PNG, Illustrator, 
JPEG); 
 
Una volta confermata la partecipazione e versata la relativa quota alla iscrizione al 
Concorso, per qualsiasi motivo o impedimento personale il “CONCORRENTE”, non potesse 



 

più partecipare o non si dovesse presentare il giorno della manifestazione, la quota di 
partecipazione versata non sarà restituita. 
 
DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA: 
 
1) foto e/o video delle creazioni già in possesso con relative collezioni solo “SE” 
precedentemente realizzati; 
2) eventuale altro materiale considerato interessante esplicativo dei lavori già realizzati e dello 
stile del partecipante; 
 
NOTA BENE: 
 

• Gli abiti da realizzare e/o realizzati, con la quale il concorrente parteciperà al Concorso, 
              dovranno corrispondere in linea di massima fedele al disegno ed alla scheda descrittiva 

 dei Figurini inviati, materiale naturale, derivati di ortaggi e/o verdure nel rispetto della 
sostenibilità della moda. 

  
• Le taglie e le misure su cui si dovranno basare gli abiti sono: 

              Donna tg. 38/40, 42/44; Altezza min.1,70; 
 
Il concorrente con la sottoscrizione del materiale presentato si assume personalmente la 
responsabilità in ordine all’originalità dei bozzetti, nel rispetto dei marchi registrati, di 
copyright e di quant’altro attiene ai termini di legge vigenti  previsti in materia di proprietà 
artistica ed intellettuale (Artt. 2575-2583, c.c.  l. n. 633 del 22.04.1941 (Legge sul diritto 
d'autore)).  

Pertanto l’Organizzazione del Concorso “AgriCouture” è sollevata da qualsiasi responsabilità 
disputa e/o contenzioso dovesse emergere relativamente ai temi sopra riportati.    

Tutto il materiale inviato da ogni designer concorrente: profili, disegni, fotografie e/o video, 
ecc., potranno essere utilizzati e/o pubblicati a discrezione degli organizzatori, per la pubblicità 
e tutto quanto possa essere utile per la promozione dell'evento o degli eventi futuri inerente al 
concorso cosi come dagli organizzatori. 
Saranno inoltre pubblicati i “format” delle sfilate e gli stessi potranno essere messi in onda su 
TV locali, nazionali e/o satellitari. 
 
PREMI: 
 
Ad ogni concorrente sarà consegnato un Attestato di Partecipazione al Concorso.  
Per il vincitore, è previsto una targa con riconoscimento del PRIMO posto, inoltre avrà la 
possibilità di portare la sua capsule Collection durante la settimana della Moda AltaRoma nello 
Showroom del Latin American Fashion 2022 - LAF22 a Roma. 
Un  shooting fotografico in fiera delle 3 creazioni presentate. 
 
NOTA: Inoltre alcuni finalisti, segnalati dalla giuria e/o dall'organizzazione, potranno 
partecipare ad altri eventi “Moda” a discrezioni dei organizzatori LAF. 
 

La richiesta di partecipazione/iscrizione  



 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 20 Maggio 2022 
 
GIURIA e SELEZIONE 
 
La documentazione sopra descritta sarà preventivamente valutata per selezionare i finalisti alla 
serata di Gala del 26 Giugno per la premiazione finale. 
Una apposita giuria tecnica composta da esperti qualificati nel settore della moda, che a loro 
insindacabile giudizio produrranno una prima valutazione di merito dei partecipanti al 
Concorso, per determinare una classifica che avrà un valore solo interno per determinare poi il 
Vincitore.  
La Giuria sarà presente la serata del 26 Giugno 2022 durante la sfilata collettiva per decreterà il 
vincitore assoluto del Concorso e consegnare i premi sopramenzionati. 
 
I Fashion Designer partecipanti saranno valutati durante la serata da una giuria, composta da 
specialisti - designer di moda, imprenditori, giornalisti di moda e fotografi del settore. 
 
L’organizzatore, si riserva, comunque, la possibilità di operare modifiche alla data, agli orari e 
alla location in modo da consentire una più efficace attuazione della manifestazione, (caso forze 
maggiore) facendosi carico di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e/o 
modifiche. 
 
VITTO e PERNOTTO 
 
L’organizzazione non si farà carico per nessun motivo del viaggio e del pernotto dei 
concorrenti, la quota di partecipazione versata copre solo e unicamente la partecipazione al 
concorso. 
 

● PERNOTTO la fiera possiede accordi con alberghi convenzionati per la manifestazione, 
eventualmente da fornire a chi vorrà valutare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 
Nat _____ a _________________________________________________________ il __________/__________/____________ 
Residente a ____________________________________________________________________ Prov. _________________ 
Via _____________________________________________________________________________ n° ____________________ 
Tel. ______________________________ Fax _________________________ Cell. __________________________________ 
@mail __________________________________________________________________________ 
 
DICHIARA 
 
1)  di aver preso visione e lettura, in tutte le sue parti, del regolamento sopra riportato in 
questo documento. 
2)  di accettare lo stesso e di impegnarsi con la sottoscrizione della presente a rispettare i tempi 
e le modalità di partecipazione in esso descritti. 
3)  di assumersi la responsabilità sulla veridicità dei dati inseriti nella richiesta di iscrizione. 
4) di accettare incondizionatamente il giudizio della commissione tecnica di ammissione al     
concorso e la qualificazione della giuria che valuterà il suo lavoro durante il concorso. 
 
Partecipando al concorso il concorrente riconosce e accetta implicitamente le norme contenute 
nel presente regolamento e condizioni, nessuna esclusa. 
Il partecipante al concorso, ai sensi e per effetto degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, 
dichiara di aver letto attentamente le condizioni generali in essere, sopra elencate, di averle 
comprese pienamente e di accettarle tutte. In particolare prende atto di quanto attiene in 
ordine alla responsabilità della pubblicazione del materiale fornito.  
 
 
 
 
 
Data ________/ ________/ _____________                     Firma _______________________________________ 
 
 
L’accettazione al consenso del trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme previste 
dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Concessione e piena liberatoria delle immagini tipo foto e i video che saranno realizzati durante 
la manifestazione ad uso degli Organizzatori sia della Fiera Mediterraneo “Wine & Food” , 



 

concorso AgriCouture cosi come MG FASHION EVENT e la pubblicazione di fotografie, video ed 
altro materiale prodotto per la promozione dell'evento, sia in cartaceo, così come online, su 
web, e sui social Network (tipo Facebook, Instagram, ecc.) da parte dei organizzatori. 
 
 
 
  
Data ________/ ________/ _____________                        Firma ______________________________________ 


