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La Valle del Jeans è nata dall’ entusiasmo e la passione di pochi, cresciuta per la grande voglia di 
molti per poi riconoscerla a livello nazionale. Pionieri di questa vallata sono i coniugi Aluigi Maurizio 
e Garcia Isabel uniti nella vita e nel lavoro da un grande amore e passione. 
 Oltre a produrre Jeans per note  
griffe, Maurizio decide di fondare un proprio marchio, il primo di questa vallata “ GARCIA” in onore 
del grande amore della sua vita: sua moglie. 
 
GARCIA è un pò come la loro storia personale, portando dentro tutto il loro quotidiano, fatto di cose 
semplici, l’attaccamento alla propria terra, al lavoro, con l’attenzione al futuro …. 
……”IL TEMPO DENTRO LE COSE” che si esprime di conoscenze profonde, accumuli di esperienza e 
di vita. 
 

TEMA DEL BANDO: 

ISABEL GARCIA 

LA SIGNORA DELLA VALLE DEL JEANS 

Vestiamo ISABEL di origine socio-culturale spagnola (Madrid) e di formazione lavorativa fatta di  
competenze e passione sviluppata nella valle del Jeans Urbania. 
Imprenditrice, proprietaria di un marchio, intraprendente, all’avanguardia con i tempi della 
società e del mondo femminile. 
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PREMI per studenti interni all’istituto Della Rovere:   
1°premio per la ricerca e la creatività euro 400 
2°premio euro 300 “Premio Domenica” offerto dallo Stilista Angelo Cruciani per la capacità 
sartoriale unita al sogno 
3° premio euro 200 per l’eleganza del capo di vestiario 
 
 
PREMI per studenti esterni all’istituto Della Rovere: 
1° CLASSIFICATO euro 500  alla miglior proposta progettuale 
2° CLASSIFICATO euro 400   per la creatività 
3° CLASSIFICATO euro 250 per l’eleganza del capo di vestiario 
 
PREMIO (interni ed esterni) per il valore di 250 euro per studenti” SPECIALI “ partecipanti che 
sapranno esprimere le 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 
 
PREMI STRAORDINARI per interni ed esterni: 

 PREMIO SPECIALE PER IL MIGLIOR PROGETTO PREMIO ISABEL GARCIA “STAGE IN 
OLANDA” PER STUDENTI INTERNI 

 UNA BORSA DI STUDIO PARI AL 50% DELLA RETTA DI FREQUENZA DI UN CORSO 
UNIVERSITARIO NABA A MILANO PER STUDENTI INTERNI 

 UNA BORSA DI STUDIO PARI AL 35% DELLA RETTA DI FREQUENZA DI UN CORSO 
UNIVERSITARIO NABA A MILANO PER STUDENTI ESTERNI 

 
 
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 e digitale. 
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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 mini collezione 
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. 
 
Tutti gli elaborati prodotti NON devono essere firmati o contrassegnati con simboli distintivi, ma 
corredati 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 e in CD o chiavetta USB formato PDF e fatti pervenire alla scuola non oltre il 30 Aprile 2022. 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  
II CONCORSO NAZIONALE Urbania per la Moda ISABEL GARCIA LA SIGNORA DELLA VALLE DEL 
JEANS  
Via Garibaldi 63, 
 61049 URBANIA (PU) 

La serata della premiazione che si terrà il11 Giugno 2022, con sfilata di moda: saranno previsti 
interventi da parte di personalità a vario titolo coinvolte nel mondo della moda e dello spettacolo. 
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CERIMONIA DI PREMIAZIONE:  
I vincitori del concorso saranno premiati durante la sfilata. Per i vincitori esternie accompagnatore 
sarà offerto un buono cena. 
La manifestazione si svolgerà possibilmente in presenza, secondo le normative in atto  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@omnicomprensivourbania.edu.it 
 
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 7 Febbraio 2022  

 Alla cortese attenzione dei  

Dirigenti Scolastici 

 e Docenti area professionalizzante 

 

 

OGGETTO:  II° CONCORSO NAZIONALE  Urbania per la Moda  “ISABEL GARCIA LA SIGNORA DELLA VALLE 
DEL JEANS” 
 

 

Carissimi colleghi, 

invito i Vostri docenti e i Vostri studenti ad aderire alla seconda edizione del Concorso Nazionale dedicato a 

ISABEL GARCIA , LA SIGNORA DELLA VALLE DEL JEANS. 

Vi allego il bando del concorso, la cui premiazione avverrà sabato 11 giugno2022 a Urbania, insieme a una 

sfilata di moda nella splendida cornice rinascimentale di Urbania. 

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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