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La Valle del Jeans è la zona dell’alta Valle del Metauro che ha fatto parlare di sé per la grande 
produzione di capi in denim realizzati con svariate tecniche di confezione-lavaggio- stiro per i più 
grandi stilisti del mondo. 

Urbania, cittadina ricca di iniziative culturali e non, ha vivacità imprenditoriali ed economiche 
tanto da diventare non solo in Italia ma anche all’estero la Capitale della Valle del Jeans. 

Situata in questa valle e precisamente a Urbania si trova l’Istituto Superiore Della Rovere con la 
sezione di Moda voluta dall’Insegnante Mario Criscillo nel 1989, e proprio per la situazione e 
collocazione territoriale, il Ministero dell’Istruzione ne aveva concesso l’attivazione, diventando 
l’unica scuola di Moda nella provincia di Pesaro-Urbino. 

TEMA DEL BANDO: 

L’ATTUALITÀ DEL JEANS, DAL PASSATO ALL’ODIERNA TRASFORMAZIONE 

I jeans hanno fatto la storia di intere generazioni e rappresentano l’icona dell’abbigliamento casual 
per eccellenza, gli ultimi studi sulle fibre hanno dimostrato che il Jeans è il tessuto più filtrante e 
protettivo in ogni necessità. 

 “Vorrei aver inventato i blue jeans: la cosa più spettacolare, più pratica, più comoda e disinvolta. 
Hanno espressione, modestia, sex appeal, semplicità − tutto ciò che desidero per i miei vestiti. 

                                                                    (Yves Saint Laurent) 

PREMIO per il valore di: 500 euro 
PREMIO Prof. Mario CRISCILLO riservato alle proposte progettuali degli studenti dell’Istituto Della 
Rovere  
1°premio euro 300 per il miglior progetto interno all’istituto 
2°premio euro 200 per la ricerca e la creatività  
 
PREMI per il valore di 1500 euro agli studenti partecipanti da altri Istituti: 
1° CLASSIFICATO euro 800  alla miglior proposta progettuale 
2° CLASSIFICATO euro 500  per la creatività 
3° CLASSIFICATO euro 200  per la versatilità del capo di vestiario 
 
PREMIO per il valore di 250 euro  per studenti” SPECIALI “che  esprimono la loro creatività… 
….in un mondo per lo più in bianco e nero ….  avere  uno” scrigno” di pastelli colorati è trovare 
l’ORIGINALITA’. 
Sarà premiato l’elaborato più originale e colorato 
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Gli studenti dell’Istituto Della Rovere concorreranno solo per il premio Mario Criscillo 

e per gli elaborati finali non è prevista la scelta da parte dei docenti dell’Istituto. 
 
Requisiti di partecipazione 

1. Il concorso è rivolto agli studenti delle classi 4^ e 5^ di Istruzione Superiore Statale 
(Professionale o Tecnico) corso di moda. 

2. La partecipazione è aperta agli studenti con almeno n°2 outfit finali e relativi bozzetti di 
progettazione  

Non sono ammessi lavori in gruppo. 

3. I lavori pervenuti non verranno restituiti 
4. I partecipanti autorizzano l’eventuale utilizzo dei progetti per la realizzazione non a scopo 

di lucro, di capi e oggetti di moda a cura di associazioni o ditte. 
5. Il tema del bando dovrà essere sviluppato su supporto cartaceo o digitale. 

Al candidato si richiede di progettare una Capsule composta da n°2 outfit ispirata al Jeans 

Composizione della prova:  
 

Progettazione abbigliamento moda e costume 
Disegno e storia del costume 

 
1. Moodboard completo di titolo 
2. Schizzi preliminari dei modelli della capsule 
3. Tavole finali con n°2 figurini scelti tra la minicollezione 
4.  Disegno à plat dei 2 figurini scelti 

Gli studenti DVA possono presentare solo 1 figurino e relativo disegno à plat 
 
 Modellistica e confezione 
Tecnologie Tessili e laboratori tecnologici 
 
Schede tecniche con cartella colori e scelte dei tessuti, accessori, passamanerie,fili,ecc.. dovranno 
essere compilate nel modello messo a disposizione dall’Istituto scaricabile dal sito. 
 
 Illustrazione del progetto  
La Capsule dovrà essere corredata di una relazione esplicativa riguardante le scelte effettuate 
nella fase d’ideazione. 
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Tutti gli elaborati prodotti NON devono essere firmati o contrassegnati con simboli distintivi, ma 
correlati da un numero, inseriti in una busta la quale, dovrà essere inserita in altra busta sigillata 
(con lo stesso numero) al cui interno sono riportati nome e cognome dello studente, classe, 
scuola, telefono per un contatto e liberatoria (scaricabile dal sito),per uso dei propri elaborati non 
a scopo di lucro e per il trattamento dei dati personali. 
 

Tutti i materiali richiesti per il concorso devono essere numerati prodotti in formato cartaceo A4 e 
A3 o in CD o chiavetta USB formato PDF e fatti pervenire alla scuola non oltre il 5Maggio2021. Non 
sono consentite deroghe. Nel caso di incerta attribuzione del progetto, lo stesso sarà escluso.  
La busta contenente gli elaborati dovrà essere inviata a cura dell’Istituto di provenienza al 
seguente indirizzo: 
Istituto Omnicomprensivo Della Rovere CONCORSO MARIO CRISCILLO Via Garibaldi 63, 61049 
URBANIA (PU). 
 
Durante la cerimonia di presentazione un capo scelto della capsule sarà confezionato e sfilerà 
durante la serata della premiazione che si terrà il 5 Giugno 2021 alle ore 21.00. 
 
Agli studenti  vincitori sarà offerto  un  soggiorno con 1° colazione presso Albergo Bramante 
Urbania, oltre al premio in denaro, e sarà organizzata una visita guidata della cittadina e  a 
un’azienda tessile del territorio. 
 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE:  
I vincitori del concorso saranno premiati durante la sfilata. 
L’Istituto Della Rovere curerà l’ospitalità dei concorrenti e accompagnatori.   
La manifestazione si svolgerà in presenza, o in streaming in base alla situazione di emergenza 
riferita al Covid-19.  
 
Per informazioni  
prof.ssa Erika Sparaventi  +39 333 205 8351 
mail PSIS00700A@istruzione.it 
mailPSIS00700A@pec.istruzione.it 
mail erika.sparaventi@mail.com 
 
La scheda tecnica e la liberatoria sono disponibili nel sito della scuola.  
 
Vi aspettiamo! 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Antonella Accili 

(Firma Autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, co 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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Urbania 13 febbraio 2021 

 Alla cortese attenzione dei  

Dirigenti Scolastici 

 e Docenti area professionalizzante 

 

 

OGGETTO: CONCORSO NAZIONALE PREMIO  MARIO CRISCILLO I^ EDIZIONE 

 

Carissimi colleghi, 

invito i Vostri docenti e i Vostri studenti ad aderire alla prima edizione del Premio Nazionale dedicato al 

prof. M. Criscillo, docente di Liceo che ha abbandonato l’insegnamento in tale indirizzo di scuola per 

approdare ai Professionali, in particolare quelli di moda, convinto che nei Tecnici e nei Professionali, 

l’intelligenza non è solo nella mente ma soprattutto nelle mani. Si è battuto per far nascere nella nostra 

Valle del Jeans una scuola di moda. 

Vi allego il bando del concorso, la cui premiazione avverrà sabato 5 giugno 2021 a Urbania, insieme a una 

sfilata di moda nella splendida cornice rinascimentale di Urbania e al primo convegno nazionale sulla 

situazione e le prospettive della moda e in particolare del Made in Italy. 

Contiamo dell’appoggio di stilisti come Angelo Cruciani, di Accademie quali la Naba di Milano, di varie 

testate giornalistiche, di Comuni, Province e Regioni.  

Vi attendiamo felici di poter rilanciare insieme lo studio e la passione e la creatività dei nostri studenti. 

 

Cordiali saluti    

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Antonella Accili 

(Firma Autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, co 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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