
DESIGN YOUR DREAM 
WENDY TRENDY·VENERDÌ 26 AGOSTO 2016

CONTEST PER STILISTI/SARTI  
Hai creatività, talento, manualità, passione per la moda? 
Vorresti vedere realizzati i tuoi modelli? Wendy Trendy ti offre 
la possibilità di farlo. Come? Tu ci metti l'idea, noi la 
realizziamo. Il concorso , dal nome “Design your dream”, 
consentirà a sarti/stilisti di vedere alcune delle proprie idee 
inserite nelle collezioni del marchio Wendy Trendy. Oltre a 
questo, ai vincitori andranno anche premi in denaro, così 
assegnati:  
 1^ PREMIO  € 1.000,00 al sarto/stilista che l'azienda 
reputerà aver meglio interpretato lo stile Wendy Trendy e le 
tendenze del momento.  
 2^ PREMIO € 500,00   
 3^ PREMIO € 200,00  
   
Ai vincitori verranno recapitati anche i modelli da loro ideati, 
finiti ed etichettati (1 pezzo cadauno)  
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
Il concorso è rivolto a sarti/stilisti/appassionati di moda senza 
limiti di età. Per partecipare i candidati dovranno presentare 
almeno 5 modelli (bozzetti o campioni) linea donna.  
- BOZZETTI dovranno pervenire sia in formato cartaceo che 
digitale, nel formato A4, 21x30 su fondo bianco, corredati da un 
campione di tessuto e relativa scheda tecnica. Sul retro di 
ciascun bozzetto dovranno essere riportati i seguenti dati: nome 
e cognome, indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo 
e-mail. I candidati minorenni dovranno allegare anche 
l'autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci, completa dei 
dati anagrafici, firma leggibile e copia del documento d'identità.  
- CAMPIONI dovranno pervenire all'azienda fisicamente e in 
foto via e-mail. Allegati dovranno esservi nome e cognome, 
indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail. I 

https://www.facebook.com/wendytrendyofficial/
https://www.facebook.com/notes/wendy-trendy/design-your-dream/1147861295252287


candidati minorenni dovranno allegare anche l'autorizzazione 
di un genitore o di chi ne fa le veci, completa dei dati anagrafici, 
firma leggibile e copia del documento d'identità.  
Il materiale, bozzetti o campioni, completo di tutti i dati sopra 
richiesti, dovrà pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 
2016, al seguente indirizzo: Dott.ssa Irene Tempestini  - Design 
Your Dream, c/o Display 77 Fashion Open Space, via Tourcoing 
46/17, 59100 – Prato. Per l'invio digitale l'email da utilizzare è 
marketing@wendytrendy.com  
Il materiale incompleto, non in regola con il concorso, non sarà 
esaminato. Il materiale inviato non sarà restituito. L'azienda 
non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che i 
materiali inviati potrebbero subire durante il trasporto.  
- I nominativi dei vincitori verranno pubblicati sulla pagina 
Facebook Wendy Trendy e sul sito www.wendytrendy.com  
- I premi in denaro verranno corrisposti tramite bonifico 
bancario entro 90 giorni dall'avvenuta comunicazione ufficiale 
dei nominativi dei vincitori.  
Per ulteriori informazioni: scrivere un'email a 
marketing@wendytrendy.com  
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