
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo d’iscrizione 
 
Scadenza: 19 marzo, 2012 (€ 50) 
 
 
Inviare la documentazione obbligatoriamente entro e non oltre la data della scadenza del 19 
marzo, 2012. Firmando questa scheda si sottoscrive l'accettazione alle condizioni della 
domanda d'iscrizione. Si prega di compilare chiaro o in stampatello leggibile, di leggere 
attentamente le informazioni contenute prima di firmare la domanda. 
 
La documentazione completa dovrà essere preparata e allegata nell’apposita sezione on-line 
della stessa pagina dove avete scaricato questo modulo. Tutti i documenti dovranno essere 
scannerizzati in formato PDF o JPG pagina per pagina e raccolti in un unico file/documento, e 
allegati alla voce “Allegare qui la modulistica richiesta” al momento della compilazione e del 
pagamento della tassa d’iscrizione on-line. 
 
Questa richiesta non garantisce l'ammissione della domanda 
 
 
 
 
MEMORANDUM  
 
Al momento della compilazione del modulo e del pagamento online, inviare il seguente materiale*: 
 

1. Modulistica della domanda di concorso compilata e firmata. 
2. Una breve spiegazione (ammesse presentazioni grafiche o indicazioni di video visibili online) che 

racconti il mood della collezione e dell’eventuale elemento cinematografico (ingrediente 
discriminante rispetto alla selezione) che abbia ispirato/influenzato l'ideazione e la creazione degli 
abiti. 

3. 4 (quattro) figurini dei capi che si intendono presentare alla sfilata. 
4. Curriculum biografico in breve (max 150 parole) del candidato. 

 
 
 
 
* 
Le iscrizioni sono accettate solo on-line e verranno prese in considerazione solo a pagamento effettuato. 
Per qualsiasi problema di trasmissione si prega di scrivere a fashion@miff.it 
  
 
 
 
 



 

                   
 

Modulo d’iscrizione 
 

 
 
 
 
CANDIDATO 
 
Nome ______________________________________________________________________ 
 
Cognome ___________________________________________________________________ 
 
Se esiste una società indicare il nome del brand _____________________________________ 
 
Scuola (se studente o ex-studente) _______________________________________________ 
 
Data di nascita _______________________________________________________________ 
 
Indirizzo di residenza ___________________________________ Città __________________ 
 
CAP __________________ Nazione ______________________________________________ 
 
E-mail ____________________________________________ Cell. _____________________ 
 
Sito web o dove visibile in rete __________________________________________________ 
 
 
Tutte le informazioni sono obbligatorie per quanto possibile. 
 
  
NOTE AGGIUNTIVE  ___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma ___________________________________________________ 
 
 
REMINDER ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione è soggetta alla tassa d’iscrizione di € 50 per spese d’ufficio e non è rimborsabile. 
 
Inviare la domanda entro e non oltre entro il 19 marzo, 2012 
 
Non inviare pagamenti o materiali via posta. L’iscrizione e relativo pagamento dovrà avvenire 
esclusivamente online sul sito www.miff.it alla pagina 
http://www.miff.it/02concorso_domanda_moda.php?lang=2 
 



 
 
 

 
                

Modulo d’iscrizione 
 
 
 
TERMINI E CONDIZIONI 
 
Data di scadenza: 19 marzo, 2012 
 
La domanda deve essere inviata esclusivamente online*. 
 
* Per qualsiasi problema di trasmissione si prega di scrivere a fashion@miff.it 
 
 
1. La selezione è aperta a stilisti che abbiano compiuto 
18 anni. 
2. Iscrizione di 50 euro e va inviata entro e non oltre il 
19 marzo, 2012 
3. I candidati prescelti saranno chiamati per un colloquio 
telefonico preliminare prima della selezione finale. 
4. Made in Milan Int’l Film Society o MIFF Awards, declina 
ogni responsabilità relativa alle spese per l’invio della 
documentazione richiesta, di articoli promozionali, o di 
altro tipo e per la riconsegna del materiale inviato al 
festival, al luogo di provenienza o altro indicato. Il 
materiale richiesto per la selezione dovrà essere inviato 
esclusivamente attraverso il modulo on-line. 
5. Sono ammesse alla partecipazione solo collezioni 
femminili. 
6. La domanda non verrà presa in considerazione 
fino a che questa scheda compilata e firmata, con il 
materiale richiesto e il relativo pagamento non 
verranno attivati nella pagina della registrazione. 
7. Ai candidato selezionato verrà data la possibilità di 
presentare una collezione composta di 10/20 outfit. 
8. Il candidato selezionato dovrà essere a Milano la 
mattina del giorno antecedente alla sfilata o cerimonia di 
premiazione dei Cavalli di Leonardo il 15 maggio 2011. 
L’Associazione Culturale Non-profit Made in Milan 
International Film Society offre un pernottamento di due 
(2) notti in albergo. Il viaggio per/da Milano sarà a carico 
del candidato vincitore. 

9. L’organizzazione e i costi della “sfilata” (location, 
modelle, artisti make-up, parrucchieri, ecc.) saranno a 
carico di della Film Society e MIFF Awards. La sfilata al 
festival avverrà con la supervisione e l’approvazione di 
Made in Milan International Film Society - Dipartimento 
Moda. 
10. I candidati accordano a MIFF Awards il diritto di 
utilizzare il nome, tutte le immagini e le informazioni 
della collezione per scopi promozionali su tutti i media 
(TV e internet inclusi). 
11. L’Associazione non-profit Made in Milan International 
Film Society, organizzatrice di MIFF Awards, si riserva il 
diritto di modificare il regolamento e/o il calendario in 
qualsiasi momento, se necessario, per la buona riuscita 
della manifestazione. 
12. IMPORTANTE: in caso di un candidato vincitore non 
Italiano, e di articoli o materiali in lavorazione importati, 
si dovrà seguire le regole d’importazione temporanea a 
fine culturale. Si prega d’informarsi presso gli uffici di 
MIFF Awards, le camere di commercio locali o la 
compagnia di spedizione. Pagamenti extra per spese 
doganali, dovute alle negligenza o mancanza di 
adeguate informazioni, saranno addebitate al 
mittente. Nell’impossibilità del pagamento da parte del 
mittente gli articoli non verranno sdoganati e pertanto il 
candidato selezionato sarà eliminato a favore del 
candidato seguente nelle graduatorie.  

 
Firmando qui di seguito* dichiaro di accettare tutti i termini e le condizioni della domanda. 
 
Firma del candidato o del richiedente:  Stampatello leggibile: 
 
 
  
__________________________________ __________________________________ 
 
Per espressa approvazione dei punti 2, 4, 6, 10, 11 e 12.  
Firma del candidato o del richiedente: 
 
 
 
__________________________________ Data: _______________________ 

 
* per convalidare la domanda è obbligatorio firmare tutte gli spazi e scrivere in stampatello il nome leggibile 


