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Il tuo esclusivo pass per il backstage 
del concorso Junk Kouture!

2022-2023 CONCORSO

@junkkouture
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https://junkkouture.com/
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Vuoi mostrare le tue abilità 
creative ad un pubblico che 
proviene da tutto il mondo?

Ti piacerebbe vedere il 
tuo design indossato a un 

evento red carpet?

Pensi di avere quello che 
serve per essere il migliore 

sul nostro palcoscenico?

Questo manuale ti fornirà tutte le informazioni di cui hai bisogno, 
molte ispirazioni e suggerimenti per iniziare 

la tua esperienza Junk Kouture!

LUNAR LADY
2019

Assorbenti difettati di fabbrica 
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CHE COSA È  
JUNK KOUTURE?
Junk couture è un programma dedicato ai ragazzi di 
età compresa tra I 13 e I 18 anni, il quale sfida loro a 
pensare e creare capi di abbigliamento indossabili 
con materiali al 100 % riciclati.
Ogni anno, con Junk Kouture varie squadre di designer provenienti 
da Irlanda, UK, USA, Italia e UAE consegnano ciò che hanno creato 
con soli materiali riciclati per provare a venire selezionati prima 
alla finale nazionale tenuta nelle rispettive città. Durante questo 
evento gli studenti sfilano e mostrano I loro design in pubblico, 
nel tentativo di impressionare I giudici e assicurarsi così un posto 
alla finale internazionale dove sessanta finalisti si sfideranno con 
l’obiettivo di guadagnarsi il titolo World Designer of the year. 
 
Una celebrazione dei giovani e degli ingegneri circolari di domani. 

• Chiunque abbia un’età compresa tra i 13 e i 18 anni
• Si può partecipare sia individualmente, sia in gruppo composto 

massimo da tre persone. 
• In ogni Gruppo ci deve essere un educatore responsabile. Il suo 

ruolo è quello di comunicare con lo staff di Junk Kouture. 
• Sia gli studenti che gli insegnanti devono scaricare l’app di Junk 

Kouture e creare un profilo, prima che aprano le consegne dei 
design

• Quando aprono le consegne, un membro del Gruppo avrà la 
responsabilità di consegnare il design tramite l’app

*Deve includere la persona che indosserà l’abito.

CHI PUO’ PARTECIPARE?

UN’ESPERIENZA 
INCREDIBILE VI 

ASPETTA 

CRISP CONDITION
2020

Oltre 400 pacchetti di patatine 
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Brevemente, Junk Kouture sfida I partecipanti a 
creare abiti indossabili di alta moda, partendo da soli 
materiali riciclati. 

TENENDO CIÒ A MENTE NOI CHIEDIAMO AI RAGAZZI DI:

• Fare una ricerca circa i designer a cui ti vuoi ispirare e circa le 
tecniche che vuoi utilizzare. Cerca di capire chi o che cosa ti 
inspira. 
 

• Inizare la realizzazione del design usando una mood board 
e facendo uno schizzo. Abbiamo condiviso suggerimenti e 
tecniche sulle nostre piattaforme social e Education Hub. 

• Trasformare le tue idee in un qualsiasi stile di abbigliamento: 
usa la tua immaginazione e crea un look WOW. 

• Essere creativi con la fotografia, il video e la narrazione: tutti 
questi elementi fanno parte del processo di candidatura. 

• La descrizione dell’abito deve raccontare ai giudici la storia 
del look couture riciclato completato. L’ispirazione, i materiali 
utilizzati, le ore spese per la creazione e il modo in cui 
promuove la sostenibilità: tutto ciò farà risaltare il vostro abito 
agli occhi dei giudici!  
 

• Attenersi alla regola più importante: l’abito deve essere 
realizzato al 100% con materiali riciclati, ovvero con oggetti che 
hanno terminato il loro ciclo di vita.

BREVEMENTE:

SUGGERIMENTO: o seguici su 
Instagram per trovare ispirazione 
quotidiana e connettiti con altri 
creativi a livello globale!

I CAN DO IT
2020

30.000 anelli estratti da lattine  
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PREPARIAMOCI
Segui i passaggi seguenti per iniziarela tua esperienza!

Seguici  

@junkkouture

Fai uno schizzo 

Crea un account social su Instagram 

#junkkouture

1

2

3

4

Username
@jkyourdesignname22 

junkkouture

Ricordati! Assicurati di fare riferimento 
alle regole e ai regolamenti durante 
l’esperienza con Junk Kouture

JUST A LITTLE MOOSIC
2022

Cartoni del latte  



COME POSSO FARE PER FARE DIVENTARE 
TUTTO CIÒ REALTÀ?
Fai del tuo meglio, impara mentre procedi e 
non aver paura di correre rischi. Il successo può 
arrivare sotto qualsiasi tipo di forma!

PRIMO PASSO: INIZIARE A PROGETTARE L’ABITO

A COSA VORREI CHE IL MIO  
PROGETTO ASSOMIGLIASSE?

SUGGERIMENTO: 
Junk Kouture ha 
creato alcune idee 
su Pinterest

SCHIZZO!  
Sul nostro sito web ci sono dei modelli a manichino scaricabili

CREA UNA MOOD BOARD
Dall’architettura alla natura, trai ispirazione da ogni dove! 
La tua visione è altamente incoraggiata e il design può prendere 
spunto dal mondo dell’alta moda.
 

SEGUICI

PLEASE PRINT & DISPOSE RESPONSIBLY

ROLL MODEL
2019

Arrotolare strettamente opuscoli 
promozionali obsoleti per creare 
perline 
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CONSIGLIO: date 
un’occhiata ai progetti 
passati, tutti disponibili 
sul nostro sito web.

Sii creativo! Tutti I materiali devono essere riciclati al 100%
- oggetti che non servono più. 

Trasformare i tuoi materiali e farli diventare un qualcosa di fantastico! 
Questo è il segreto! Nonostante noi permettiamo l’utilizzo della colla, noi ti 
incoraggiamo ad utilizzare altre tecniche per unire i vari pezzi assieme, ad 
esempio la cucitura oppure la lavorazione a maglia. Questi sono i metodi che 
i giudici vogliono vedere.

A meno che si voglia far passare un messaggio sui danni creati dalle sigarette 
e dall’ alcol, riportare I marchi produttori è vietato. Per qualsiasi dubbio non 
esitate a contattarci.

QUALI MATERIALI 
USERO’?

TECH REPUBLIC
2022

Rottami metallici, soprattutto lattine 
per cibo di animali, chiodi e viti 

Ecco 3 consigli di precedenti partecipanti a JK su dove o 
come iniziare a cercare:
1. Guardate all’interno della vostra comunità! La vostra spiaggia locale è piena di rifiuti plastici? 

Cosa ne pensate di recuperare del materiale direttamente dalla discarica?
2. Ci sono programmi di riciclaggio nella vostra scuola? Avete accesso a questi materiali in modo 

sicuro? 
3. Trovate un negozio vintage o di beneficenza vicino a voi. Ci sono dei capi d’abbigliamento 

rimasti lì da troppo tempo? C’è qualcosa in loro che vi ispira per dargli una seconda possibilità?  

PRIMO PASSO: INIZIARE A PROGETTARE L’ABITO
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SCARICA LA 
NOSTRA APP!

FOTO
Carica un Massimo di dieci foto e un minimo di sei, sulla 
nostra app. 

Queste foto saranno esaminate nel processo di valutazione iniziale dalla 
giuria di Junk Kouture. Fornisci sia foto in primo piano, che foto da lontano.

SECONDO PASSO: CONSEGNA IL TUO DESIGNSECONDO PASSO: CONSEGNA IL TUO DESIGN
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Assicurati che il tuo design 
sia indossabile.

Uno sfondo semplice ci 
consente di concentrarci 
maggiormente sul design.

Scatta “primi piani” del 
design, mettendo in mostra 
dettagli e artigianalità.

Le foto devono includere 
viste anteriori e posteriori a 
figura intera.

Fai foto di alta qualità con 
il telefono oppure con 
una macchina fotografica 
professionale.

Buone condizioni di 
illuminazione, nessuna 
sfocatura o ombre.

SUGGERIMENTI PER FAR RISALTARE IL TUO DESIGN:
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VIDEO 
Raccontaci la tua storia, facci sapere cosa ti ha portato 
alla creazione di questo design! Ecco alcune cose da 
considerare

CONSEGNA IL TUO DESIGN

Utilizzare uno smartphone 
o una fotocamera 
professionale per girare 
il video con orientamento 
orizzontale.

Qual è stata la tua 
ispirazione dietro il design? 
Quando ci racconti la 
storia del design assicurati 
di filmare in un ambiente 
tranquillo, con una persona 
che parla alla volta.

Il video deve essere 
massimo 60 secondi e 
minimo 30 secondi.

Mostraci la tua 
performance teatrale! Non 
utilizzare musica protetta 
da copyright nel video.

Quali materiali hai 
incorporato nella creazione?

Mantieni il video chiaro 
e conciso. Ci piacerebbe 
sentire la tua voce!

FAST 
FASHION

SEE THROUGH ME
2019

Fogli di plastica laminati, carta 
di riso e arancia marcia
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITARE IL SITO  www.junkkouture.com
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CONSEGNA IL TUO DESIGN

RICAPITOLIAMO! 
Rendi semplice la consegna

Tutti i membri del team 
devono registrarsi e impostare 
il tipo di account su Creator. 

La tua insegnante si deve 
registrare sull’ app e creare 
un account del tipo educator. 
Aggiungere il tuo educatore 
alla consegna del design è 
l’ultima cosa da fare prima di 
completare tutto il processo. 
L’insegnante deve accettare la 
richiesta sul suo account.

Partecipa solo al concorso che 
ti riguarda. Se vivi nel Regno 
Unito, parteciperai alla London 
City Final. 

Solo uno studente per team 
può completare l’invio 
completo del progetto 
sull’app.

SCANSIONA PER SCARICARE 
L’APP UFFICIALE JK!
Se avete domande si prega di 
inviare un’e-mail 
support@junkkouture.com

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
• Nome del progetto
• La storia che sta dietro il tuo 

design
• A chi o a cosa ti sei ispirato?
• Create un account Instagram per 

il vostro abito 

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:
• Materiali interessanti (e insoliti) 

utilizzati nel processo
• Che tecnica hai usato?

IMMAGINI:
• Carica le tue immagini - minimo 6 

e massimo 10
• Usa i link di YouTube, Instagram, 

TikTok per caricare il tuo video. 
Queste dovranno essere pagine 
pubbliche per tutta la durata del 
concorso.

MUSICA:
• Utilizza Spotify per condividere il 

tuo link musicale con noi!

SOCIAL MEDIA:
• L’handle del social network 

dei tuoi progetti. Ad esempio, 
Instagram @designname22 per 
mostrare sui nostri social la tua 
esperienza alla comunità globale 
di Junk Kouture; per ammirare e 
celebrare la tua creatività!

GENNAIO – MARZO 2023
I tempi per le consegne variano da 
paese a paese. Perchè? I calendari 
scolastici variano, sono diversi nelle 
varie parti del mondo, e noi vogliamo 
dare a tutti il tempo necessario per 
completare i vari design.  

ESEMPIO DI ALUMNI JK:
NOME DELL’ABITO: SINERGIA
(VINCITORE 2020)

DESCRIZIONE DELL’ABITO
Per Junk Kouture 2020, abbiamo deciso di 
realizzare il nostro abito con vetro di mare 
e cartoni di latte in plastica. Il nostro abito si 
chiama ‘Synergy’ in quanto significa l’interazione 
di due o più sostanze. Per realizzare l’abito 
abbiamo cucito il vetro di mare sul vestito. Per 
realizzare i pannelli di vetro per il nostro vestito 
abbiamo rotto il vetro in un pezzo più fine e 
lo abbiamo cosparso di colla PVA. Abbiamo 
poi ricavato ogni petalo e cerchio ritagliando 
i cartoni del latte individualmente. Il vetro di 
mare è stato raccolto dalle spiagge locali. Con il 
passare del tempo il mare ha creato piccoli fori 
nel vetro, il quale lo ha reso perfetto per poterli 
cucire sul vestito. Il nostro design è stato ispirato 
dagli abiti a coda di pesce di Elle Saab.

Prima di partecipare al concorso, 
assicurarsi di scaricare il manuale dal 
sito www.junkkouture.com. 

Contiene tutte le informazioni importanti 
per la partecipazione al concorso 2023.

PARTECIPA A JUNK KOUTURE
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LE CITTÀ FINALISTE 
SARANNO ANNUNCIATE TRA

@junkkouture

MARZO E APRILE SU INSTAGRAM

POWER SUITS WOMEN
2020

Abito riciclato, sacchi neri della 
spazzatura e fili elettrici 
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REGOLE 
REGOLE DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 

JUNK KOUTURE 2022 - 2023. 
 

Le seguenti regole hanno lo scopo di garantire che Junk Kouture 
si svolga nel modo più equo ed efficiente possibile. Le regole 
sono soggette a  modifiche in qualsiasi momento ad esclusiva 

discrezione di Junk Kouture. La violazione di una qualsiasi delle 
regole elencate di seguito può comportare l’esclusione, 

in qualsiasi momento, di individui o scuole dalla presente e/o 
futura partecipazione a Junk Kouture. 

REGOLE GENERALI 
1.1 Il Concorso Junk Kouture è organizzato da Junk Kouture Operations Ireland Ltd. la cui decisione 

su tutte le questioni relative al Concorso sarà definitiva. 
1.2 La partecipazione a Junk Kouture non comporta alcun costo. Se si rende definitiva la città, le 

spese di viaggio per partecipare all’evento non saranno coperte.
1.3 Le iscrizioni e tutta la documentazione associata devono essere inviate tramite l’applicazione 

Junk Kouture, disponibile per tutti i creatori e gli educatori su dispositivi mobili Apple e Android. 
Per scaricarla, accedere all’app store del proprio dispositivo mobile. I team di progettazione 
devono inviare il proprio progetto quando si apre la finestra di presentazione del concorso 
sull’app.  

1.4 Una domanda non sarà considerata valida se non è stata completata in tutte le sue parti sull’app. 
1.5 I creatori e gli educatori sono incoraggiati a iniziare il loro viaggio in Junk Kouture da settembre 

2022. A partire da gennaio 2023, i team di ogni territorio (Irlanda, Regno Unito, Francia, Italia, 
Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti) dovranno presentare un’iscrizione al momento opportuno per il 
loro concorso individuale sull’app JK. In nessun caso saranno accettate iscrizioni tardive. Junk 
Kouture Operations Ireland Ltd. si riserva inoltre il diritto di estendere la durata del concorso 
qualora lo ritenga necessario. Si prega di visitare la pagina del concorso relativa al proprio 
territorio su junkkouture.com. Le ultime informazioni relative al concorso saranno accessibili 
qui.  

1.6 I creatori devono frequentare un istituto scolastico o un club approvato e avere un’età compresa 
tra i 13 e i 18 anni al momento della presentazione del progetto.  

1.7 I creatori possono vincere il titolo di Junk Kouture World Designer of the Year in più di 
un’occasione. I precedenti vincitori del titolo possono partecipare nuovamente al concorso 
negli anni successivi se continuano a frequentare il secondo ciclo di istruzione e hanno un’età 
compresa tra i 13 e i 18 anni al momento della presentazione del progetto. 

1.8 I progetti che hanno partecipato ad altri concorsi possono essere accettati come partecipazione 
al Concorso Junk Kouture, a condizione che questa informazione sia dichiarata nella 

1 2

domanda di partecipazione al momento dell’invio e che non vi siano restrizioni di terzi alla 
partecipazione. Se si desidera dichiarare ulteriori informazioni in merito, si prega di contattare  
info@junkkouture.com. 

1.9 L’invio di un disegno non garantisce l’accettazione del disegno come finalista cittadino per la 
finale dal vivo nel proprio territorio. Nella fase iniziale della selezione, un gruppo di giudici 
selezionerà i progetti che passeranno alla finale dal vivo e le decisioni dei giudici sono definitive. 
I finalisti saranno annunciati sui social media e gli educatori interessati saranno contattati 
direttamente via e-mail.  

1.10 Per l’Irlanda, nella fase iniziale della selezione, un gruppo di giudici selezionerà i progetti 
che andranno alle finali regionali (5 x finali regionali), seguiti dai partecipanti che saranno 
annunciati come finalisti della città dopo ogni evento finale regionale. 

1.11 Per tutti i territori rimanenti, ci sarà solo una finale cittadina in ciascuno di essi. Le finali 
regionali non si applicano. 

1.12 I dieci migliori progetti selezionati in ogni città passeranno alla finale mondiale di Junk Kouture, 
che si terrà nel 2023. Verranno selezionati dieci progetti di dieci scuole per territorio. 

1.13 Si prega inoltre di notare che il numero di finalisti della città può variare a seconda della località 
(questo è soggetto a modifiche durante lo svolgimento del concorso e a discrezione di Junk 
Kouture Operations Ireland Limited). 

1.14 I creatori che partecipano a Junk Kouture 2022 - 2023 parteciperanno al concorso che è 
rilevante per loro e per il luogo in cui vivono. I finalisti della città accederanno alla finale mondiale 
di Junk Kouture, dalla quale verranno selezionati i vincitori dei vari premi.   

1.15 Prevediamo che gli eventi dal vivo si svolgeranno in tutti i territori nel 2023.  Tuttavia, ci 
riserviamo il diritto di offrire un evento alternativo se ritenuto necessario. 

REGISTRAZIONE DEGLI EDUCATORI
2.1 Gli educatori sono invitati a unirsi alla comunità Junk Kouture creando un account membro 

sull’app Junk Kouture a partire da settembre 2022. L’adesione alla comunità consente all’utente 
di pubblicare aggiornamenti sul proprio profilo e di tenersi aggiornato su Junk Kouture e sugli 
altri membri della comunità. Non è necessario iscriversi all’app fino all’apertura della finestra 
di presentazione dei progetti del concorso per ogni territorio. Al momento dell’iscrizione, 
l’utente accetta i T&C di Junk Kouture e conferma che gli educatori sono in possesso della 
documentazione formale necessaria per lavorare con i giovani.  

2.2 Al momento della presentazione del progetto, è necessario che un educatore sia associato a un 
team di progettazione. Se un team di progettazione viene selezionato come finalista regionale/
cittadino, l’educatore registrato dovrà partecipare all’evento dal vivo con il team. Gli educatori 
dovranno mostrare/fornire la relativa documentazione formale per confermare lo status di 
educatore in anticipo o all’arrivo all’evento dal vivo. L’educatore assegnato è responsabile 
del team di progettazione per quanto riguarda la partecipazione all’evento dal vivo. Ulteriori 
informazioni sui requisiti saranno fornite agli educatori prima di questi eventi. Junk Kouture 
comunicherà formalmente con gli educatori solo via e-mail/app.  

2.3 Qualsiasi adulto può essere un educatore, se ha seguito una formazione adeguata che gli 
consenta di lavorare con i minori. Se un gruppo di progettazione viene scelto, all’educatore verrà 
richiesto di presentare la documentazione pertinente, ad esempio il tesserino di insegnante, 
l’autorizzazione della polizia, ecc.

2.4 È responsabilità dell’educatore comunicare qualsiasi informazione relativa al concorso ai propri 
studenti. Junk Kouture comunica direttamente e formalmente solo con gli educatori. 

2.5 È responsabilità dell’educatore comunicare a Junk Kouture qualsiasi modifica relativa al team di 
progettazione. Questo può essere fatto contattando il supporto@junkkouture.
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REGISTRAZIONE DEL CREATORE
3.1 I creatori sono invitati a unirsi alla comunità Junk Kouture creando un account membro sull’app 

Junk Kouture a partire da settembre 2022. L’adesione alla community consente all’utente di 
pubblicare aggiornamenti sul proprio profilo e di tenersi aggiornato su Junk Kouture e sugli 
altri membri della community. Non è necessario iscriversi all’app fino all’apertura della finestra 
di presentazione dei progetti del concorso per ogni territorio. La presentazione dei progetti 
si aprirà per ogni territorio a intervalli diversi a partire da gennaio 2023. Ci sarà sempre una 
finestra di due settimane per presentare un progetto. Tutte le registrazioni e le iscrizioni si 
effettuano tramite l’app Junk Kouture I creatori devono avere almeno 13 e fino a 18 anni al 
momento dell’invio del progetto. 

LA REGISTRAZIONE DEL CREATORE DEVE INCLUDERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI: 
• Nome della città a cui si desidera partecipare. Ad esempio, se si vive a Mayo, in Irlanda, si 

partecipa al concorso di Dublino. Allo stesso modo, se si vive a Firenze, in Italia, si parteciperà 
al concorso di Milano. 

• Nome del progetto, nomi dei membri del team (massimo tre membri del team). Un creatore si 
assumerà la responsabilità di essere il capogruppo. Una volta inviate tutte le informazioni nella 
pagina di candidatura dell’app, questa persona aggiungerà altri membri del team e l’educatore 
al team. Gli utenti selezionati saranno invitati a unirsi alla squadra tramite l’app. Sono necessarie 
anche le informazioni sulla scuola: nome e sede. 

• Descrizione del progetto: la “storia del progetto”, che dovrebbe includere l’idea e l’ispirazione 
alla base della creazione, l’elenco dei materiali, il modo in cui è stato realizzato, il modo in 
cui promuove la sostenibilità, i messaggi chiave. Incoraggiamo gli studenti a essere creativi e 
narrativi, raccontando una storia avvincente del loro design di alta moda. 

• Materiali del progetto: tutti i materiali utilizzati devono essere inclusi. Sottolineate tutti i dettagli 
che ritenete necessari per i giudici. Ad esempio, la raccolta di 50.000 tiretti ad anello, o lo 
sminuzzamento e l’uncinetto delle cinture di sicurezza, ecc. 

• Fotografie: devono essere incluse immagini chiare del progetto. Un’immagine deve mostrare il 
progetto nella sua interezza. I creatori possono caricare fino a 10 immagini. Siate creativi con le 
immagini - cercate di evitare sfondi o fondali ingombranti - concentratevi sul design. 

• Video di squadra: Allegare un link a un video creato (o aggiunto a YouTube) della durata 
massima di 60 secondi. Il video deve mostrare i dettagli del progetto, mostrare i materiali 
utilizzati, raccontare l’ispirazione, mostrare la vostra performance - assicuratevi che il video sia 
orientato in orizzontale.

• Collegamento musicale: Aggiungere un link alla canzone scelta. Questo completerà il progetto 
finito e i finalisti dovranno fornire a JK il corretto punto di inizio e fine della sezione all’interno del 
link fornito. Il link deve provenire dalle piattaforme di streaming musicale Spotify o Apple.   

3.2 Tutte le sezioni della pagina di presentazione del progetto devono essere completate affinché 
la domanda di partecipazione sia inviata correttamente e sia inclusa nel concorso. 

3.3 I progetti Junk Kouture devono essere presentati come candidatura individuale o di squadra 
tramite l’app Junk Kouture. Junk Kouture non accetterà altre forme di candidatura.

3.4 Un creatore può partecipare al concorso con un solo progetto, sia che partecipi come singolo 
che come parte di un team. 

3.5 Le squadre possono essere composte da un massimo di 3 persone. (compresa la persona che 
modella il progetto).  

3.6 I progetti individuali possono essere presentati al concorso e, una volta presentati, non possono 
essere riclassificati come progetti di squadra (cioè non possono essere aggiunti altri membri 
della squadra).  

3.7 Per partecipare alla competizione tutti i membri della squadra devono essere registrati sull’app 
JK. Un membro di ogni squadra sarà responsabile dell’invio di tutte le informazioni necessarie 
per l’iscrizione al concorso all’apertura dello stesso. Gli altri membri della squadra riceveranno 
da questa persona un invito a unirsi alla squadra. La domanda finale deve riflettere gli sforzi 
coordinati di tutti i membri della squadra iscritti.  Si prega di consultare i nostri video informativi 
sull’Education Hub. 
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3.8 In circostanze eccezionali, i team possono desiderare di diminuire o aumentare il numero 
di persone che partecipano al loro team di progettazione (massimo 3 studenti). Qualsiasi 
modifica proposta deve essere richiesta a Junk Kouture tramite la piattaforma Junk Kouture 
inviando un’e-mail a support@junkkouture.com, specificando le modifiche proposte e 
le circostanze eccezionali che le hanno rese necessarie. In caso contrario, le modifiche 
proposte saranno respinte e il disegno sarà giudicato nel raggruppamento originale in cui 
è stato iscritto. La decisione di Junk Kouture in merito all’accettabilità di tali modifiche sarà 
definitiva.

3.9 Si prevede che la maggior parte del lavoro per un progetto sarà svolto a scuola, a casa o 
nell’ambiente esterno (ad esempio, nel doposcuola). I progettisti devono chiedere consiglio 
e assistenza durante la creazione del loro progetto, ma il progetto finale deve essere creato 
e completato solo dai progettisti coinvolti.

3.10 È necessario che tutti i membri del team appartengano alla stessa organizzazione (ad es. 
scuola, club di doposcuola) e le informazioni in merito devono essere incluse al momento 
della presentazione del progetto.

3.11 I creatori sono responsabili della promozione del loro disegno. Questo può essere fatto 
online o di persona nella loro zona. 

3.12 I creatori devono astenersi dal fare dichiarazioni e affermazioni di persona o online che 
possano gettare discredito su Junk Kouture, sul concorso e sulle parti interessate. In caso 
contrario, saranno espulsi dal concorso. 

3.13 Junk Kouture utilizzerà i dati personali di un creatore solo come indicato nella sua informativa 
sulla privacy, disponibile qui http://www.junkkouture.com/privacy.  Se un creatore desidera 
accedere ai propri dati personali, cancellare o aggiornare le informazioni, può farlo 
contattando Junk Kouture support@junkkouture.com.  

3.14 Junk Kouture comunica direttamente con l’educatore assegnato. Ciò avviene tramite l’app/
email di Junk Kouture. Se uno studente ha delle domande relative al concorso, chiediamo 
che le sottoponga all’attenzione dell’educatore, che è responsabile di contattare Junk 
Kouture. 

I MATERIALI
4.1 Tutti i materiali utilizzati dai creatori devono essere riciclati o riutilizzati o non adatti allo 

scopo originario. Sono vietati i materiali nuovi.
4.2 Tutti i materiali utilizzati devono essere sicuri per la modellazione e l’esposizione e non 

devono contenere materiali pirotecnici, tossici o pericolosi. Se un designer non è sicuro 
della natura dei propri materiali dopo aver consultato l’educatore assegnatogli, deve 
consultare Junk Kouture all’indirizzo e-mail support@junkkoutrue.com. 

4.3 Ai designer è vietato utilizzare marchi o confezioni di alcolici, tabacco o droghe, a meno 
che non vengano utilizzati per promuovere gli effetti nocivi dell’abuso. I designer devono 
evidenziare il messaggio nella sezione della descrizione della domanda di partecipazione. 

4.4 I disegni che sono stati iscritti a Junk Kouture negli anni precedenti e che non hanno avuto 
successo non saranno accettati, a meno che il disegno non sia stato ulteriormente sviluppato 
e migliorato in modo significativo. Il riferimento a ciò deve essere incluso nella sezione di 
descrizione del progetto al momento dell’iscrizione.  

4.5 Le modelle devono indossare indumenti intimi appropriati sotto i disegni quando modellano 
il loro disegno per la presentazione del concorso e si esibiscono durante la giornata di 
riprese. 
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CITTÀ FINALISTE
5.1 Le seguenti regole sono applicabili solo ai progetti che si qualificano per la finale cittadina. 

Ulteriori “Regole dell’evento” devono essere accettate dai designer qualificati prima che possano 
partecipare all’evento. Queste saranno fornite al momento della notifica della qualificazione e 
la comunicazione avverrà direttamente con l’educatore e il team di produzione Junk Kouture. 

5.2 Dopo essere stato selezionato come finalista, l’educatore assegnato dovrà confermare 
l’accettazione della partecipazione del proprio team di progettazione all’evento con Junk 
Kouture.  

5.3 I team di designer saranno responsabili di fornire a Junk Kouture contenuti aggiuntivi sul loro 
progetto prima della sfilata. Ci saranno linee guida specifiche da rispettare per la produzione 
dello spettacolo.  

5.4 I creatori saranno responsabili della propria acconciatura e del proprio trucco e di qualsiasi 
esigenza di design prima dello spettacolo, ad esempio modifiche e fissaggi.  

5.5 Junk Kouture non si assume alcuna responsabilità per i danni o la perdita di materiali di design 
o di oggetti personali. Si consiglia ai creatori di rimuovere tutti gli oggetti di valore dal backstage 
prima dello spettacolo dal vivo.

5.6 Ai creatori potrebbe essere richiesto di recarsi in un luogo di ripresa/evento all’interno del 
proprio territorio per una giornata di riprese prima della finale cittadina. I dettagli di questo 
requisito saranno forniti a ogni squadra prima dell’evento. 

5.7 È responsabilità dell’educatore e dell’équipe facilitare gli spostamenti e gli accordi per 
raggiungere il luogo delle riprese e dell’evento.

5.8 Junk Kouture garantirà un preavviso di almeno due settimane per ogni evento e, nel caso in 
cui un team di stilisti non sia in grado di recarsi al giorno assegnato per le riprese/il giorno 
dell’evento, dovrà rinunciare al proprio posto nella finale cittadina. 

5.9 È responsabilità dell’educatore assegnato partecipare alla giornata di riprese/evento con il 
team di progettazione.

5.10 A tutte le squadre sarà richiesto di firmare in anticipo un modulo di autorizzazione a filmare/
fotografare.  
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 FINALE MONDIALE
6.1 10 finalisti di ogni territorio accederanno alla finale mondiale di Junk Kouture nel 2023. 

Seguiranno ulteriori informazioni, termini e condizioni e le comunicazioni saranno effettuate dal 
team di produzione Junk Kouture. 

PROCESSO DI GIUDIZIO
7.1 I giudici sono responsabili della selezione dei finalisti e dei vincitori. Le decisioni sono 

inappellabili.
7.2 I giudici si riservano il diritto di non assegnare i premi nel caso in cui i progetti non raggiungano 

uno standard di design e di performance dal vivo soddisfacente. 
7.3 I giudici si riservano il diritto di rifiutare i premi e di escludere i progetti se i designer non hanno 

rispettato le regole e i regolamenti del concorso Junk Kouture.
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VOTAZIONE
8.1 Prima della finale cittadina/mondiale, il pubblico potrà votare per il premio del pubblico in 

ogni territorio. Ciò avverrà tramite l’applicazione Junk Kouture. Ulteriori dettagli in merito 
seguiranno, se necessario. Questo premio sarà soggetto a regole e regolamenti propri.

8.2 Gli elettori devono essere registrati sull’app per poter votare. Seguiranno ulteriori informazioni 
in merito. 

VINCITORE DEL PREMIO FINALE DELLA CITTÀ
9.1 I dieci migliori finalisti di ogni territorio saranno annunciati dopo ogni finale cittadina e 

accederanno alla finale mondiale di Junk Kouture nel 2022. Questi designer provengono 
da dieci scuole individuali e riceveranno uno speciale “biglietto d’oro per la finale mondiale” 
dopo ogni annuncio. Alla finale mondiale sono previsti diversi premi per i quali gli stilisti 
possono concorrere alla vittoria, oltre al titolo di Junk Kouture World Designer of the Year.

9.2 Il Junk Kouture World Designer dell’anno non può rappresentare nessun’altra organizzazione 
fino all’annuncio dei vincitori dell’anno successivo. 

9.3 I vincitori del premio devono acconsentire a Junk Kouture di accedere al loro disegno per 
scopi aziendali, se necessario, per un massimo di 12 mesi dopo il concorso.

GUARDATE I CONTENUTI 
ESCLUSIVI SULLA NOSTRA 
PAGINA YOUTUBE! 
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PREMI DELLA FINALE MONDIALE 
10.1 Junk Kouture assegnerà premi per le seguenti categorie: 

Junk Kouture Designer mondiale dell’anno 
Junk Kouture City Designer dell’anno

10.2 Verranno annunciati sei City Designer of the Year e da questi un World Designer of the Year 
assoluto. La proclamazione avverrà durante la finale mondiale. 

Premio Junk Kouture Glamour  
Premio Junk Kouture Purposeful Plastic  
Premio Junk Kouture Junior  
Premio Junk Kouture Performance  
Premio Junk Kouture Make Up 
Premio Junk Kouture Innovazione 
Premio Junk Kouture Cultural Couture  
Junk Kouture Wearable Art Award 
Junk Kouture Dare to Wear Award 
Junk Kouture Enterprise Award 
Junk Kouture School of the Year Award 

10.3 L’elenco completo e i dettagli dei premi e dei riconoscimenti saranno messi a disposizione di 
educatori e creatori. È possibile accedervi sul sito web di Junk Kouture. 

10.4 Tutti i premi saranno inviati ai gruppi di progettazione vincitori dopo ogni evento. I premi 
saranno inviati all’indirizzo della scuola fornito al momento dell’iscrizione.  

10.5 Il montepremi del Junk Kouture World Designer of the Year (vincitore assoluto) e della World 
School of the Year sarà versato tramite bonifico bancario sui conti individuali forniti. 

10.6 Junk Kouture terrà una presentazione con il World Designer of the Year - i dettagli saranno 
confermati dopo l’evento. 

10.7 Junk Kouture si impegnerà a inviare tutti i premi e a versare tutti gli importi dei premi in 
conformità e nel rispetto del presente regolamento entro 30 giorni dall’annuncio, ma Junk 
Kouture non avrà alcuna responsabilità per il mancato pagamento degli importi entro tale 
data. 

FOTOGRAFIE / VIDEO
11.1 Junk Kouture richiede che i creatori forniscano il consenso all’utilizzo delle immagini dei 

progetti al momento della candidatura. Junk Kouture si riserva il diritto di utilizzare le 
fotografie dei progetti caricati dai creatori sull’app nel concorso Junk Kouture in conformità 
con la nostra informativa sulla privacy. Se i creatori desiderano rinunciare a questo utilizzo, 
devono informare Junk Kouture via e-mail contattando support@junkkouture.com. 

11.2 Junk Kouture si riserva il diritto di utilizzare immagini/video di qualsiasi evento Junk Kouture 
per scopi promozionali e di marketing, sia online che su carta stampata, in conformità con la 
propria informativa sulla privacy.  Junk Kouture non ha l’obbligo di utilizzare le foto scattate 
durante gli eventi. 

11.3 Junk Kouture si riserva il diritto di pubblicare le informazioni relative a tutti i progetti 
partecipanti al concorso Junk Kouture in conformità con la nostra politica sulla privacy.  
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PROPRIETÀ INTELLETTUALE
12.1 I contenuti e i materiali forniti a Junk Kouture al momento dell’invio del progetto rimangono 

di proprietà dei designer, ma saranno utilizzati se ritenuti appropriati ai fini del concorso. 
Devono inoltre essere messi a disposizione di Junk Kouture per scopi di pubblicazione o 
esposizione per un massimo di 12 mesi dopo il concorso.

12.2 I contenuti e i materiali di design devono essere resi disponibili per l’uso da parte dei 
partner e degli sponsor di Junk Kouture, quando richiesto, per un massimo di 12 mesi dopo il 
concorso. In questi casi, i team di designer riceveranno un preavviso non inferiore a 14 giorni 
prima dell’evento. Tutti i partner devono essere in possesso delle relative assicurazioni per 
l’utilizzo dei disegni. 

APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ 
13.1 Iscrivendosi al concorso Junk Kouture 2022-2023, i team di designer si impegnano a 

rispettare una delle seguenti condizioni per quanto riguarda il riutilizzo, il riciclaggio o il 
riallestimento del loro progetto una volta presentato al concorso. Sebbene sia richiesto che 
i progetti vincitori siano accessibili per 12 mesi dopo il concorso, di anno in anno ci sono così 
tanti incredibili progetti Junk Kouture e vogliamo essere certi che vengano intraprese azioni 
responsabili al termine del concorso. 

13.2 I team di designer accettano di donare il proprio disegno a Junk Kouture per utilizzarlo 
in occasione di eventi futuri. production@junkkouture.com se desiderate donarci il vostro 
disegno. 

13.3 I gruppi di progettazione accettano di donare il loro progetto alla scuola o a un’organizzazione 
locale per un uso mirato o un’attività di apprendimento. 

13.4 I team di progettazione si impegnano a riciclare responsabilmente un progetto.

PARTNER / SPONSOR
14.1 I partecipanti possono essere soggetti ad attività promozionali da parte di partner/sponsor. 

Questa attività deve essere preventivamente approvata da Junk Kouture e i designer e gli 
educatori devono esserne informati prima. 

14.2 I partecipanti non saranno soggetti a promozioni illegali, né saranno obbligati a partecipare 
ad attività promozionali ritenute inadatte da Junk Kouture. Questi casi saranno esaminati 
caso per caso da Junk Kouture.

VALORI DI JUNK KOUTURE
15.1 Junk Kouture si aspetta che tutte le parti interessate rispettino i valori e gli standard di Junk 

Kouture, come elencati nei Valori di Junk Kouture. 
15.2 Junk Kouture rispetta il diritto alla privacy. I dettagli completi sono contenuti nell’Informativa 

sulla privacy di Junk Kouture.

PROCEDURA DI RECLAMO
 
16.1 Junk Kouture Operations Ireland Ltd. si impegna a gestire in modo efficace qualsiasi reclamo 

che possiate avere nei confronti della nostra azienda. Se abbiamo sbagliato qualcosa, ci 
scuseremo e, ove possibile, cercheremo di rimediare. Ci proponiamo inoltre di imparare dai 
nostri errori e di utilizzare le informazioni acquisite per migliorare i nostri servizi. 

16.2 In caso di reclamo, di solito risponderemo nel modo spiegato di seguito. 
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RISOLUZIONE INFORMALE  
17.1 Se possibile, riteniamo che sia meglio affrontare la questione il prima possibile e nel modo 

più semplice e diretto. Se avete un reclamo relativo al concorso Junk Kouture, parlatene 
prima con la vostra scuola. Quest’ultima si metterà in contatto con noi per cercare di risolvere 
il problema immediatamente. Tuttavia, potremmo avere bisogno di tempo per esaminare la 
questione (si prega di prevedere fino a 5 giorni lavorativi per questo).

COME PRESENTARE UN RECLAMO FORMALE
 
È POSSIBILE PRESENTARE UN RECLAMO IN UNO DEI MODI INDICATI DI SE-
GUITO: 
 
18.1 È possibile inviare un’e-mail a support@junkkouture.com  
18.2 Potete scriverci una lettera al seguente indirizzo 102 Roadside, Buncrana, Co. Donegal, 

Irlanda, F93 W8C3  

COSA INCLUDERE NEL RECLAMO: 

18.3 Ricordate di indicare il vostro nome, indirizzo e numero di telefono (e l’e-mail, se applicabile) 
e se state agendo per conto di qualcun altro. 

18.4 Descrivere brevemente l’oggetto del reclamo, indicando le date e gli orari pertinenti, se del 
caso. 

18.5 Elencate le vostre preoccupazioni specifiche, a partire da quella più importante.  
18.6 Siate chiari su ciò che sperate di ottenere (ad esempio, scuse, spiegazioni, ecc.). 
18.7 Indicare il metodo di comunicazione preferito 

TRATTARE IL VOSTRO RECLAMO:
 
18.8 Entro 5 giorni lavorativi prenderemo formalmente atto del reclamo e vi comunicheremo come 

intendiamo trattarlo. Vi chiederemo di dirci come vorreste che comunicassimo con voi e di 
stabilire se avete esigenze particolari, ad esempio se avete difficoltà linguistiche. Tratteremo 
il vostro reclamo in modo aperto e onesto. Ci assicureremo che le vostre interazioni con noi 
in futuro non risentano del fatto che avete presentato un reclamo. Se state presentando un 
reclamo per conto di qualcun altro, avremo bisogno del suo consenso ad agire per suo conto. 

INDAGINE
 
19.1 Vi diremo a chi abbiamo chiesto di esaminare il vostro reclamo. Se il vostro reclamo è 

semplice, di solito chiederemo a qualcuno del servizio di esaminarlo e di farvi sapere. In 
alcuni casi, se il reclamo è grave, possiamo chiedere a qualcuno esterno all’organizzazione di 
indagare. Vi esporremo la nostra interpretazione del reclamo e vi chiederemo di confermare 
che abbiamo capito bene. Vi chiederemo anche di indicarci il risultato che sperate di ottenere. 
La persona che esaminerà il vostro reclamo avrà di solito bisogno di vedere i documenti in 
nostro possesso relativi al vostro reclamo. Se non volete che ciò accada, è importante che ce 
lo diciate. Se esiste una soluzione semplice al vostro problema, potremmo chiedervi se siete 
disposti ad accettarla. Il nostro obiettivo è quello di risolvere i problemi nel più breve tempo 
possibile e ci aspettiamo di risolvere la maggior parte di essi entro 30 giorni lavorativi.

19.2 Nell’esaminare il reclamo, esamineremo le prove pertinenti. Potrebbero essere fascicoli, 
appunti di conversazioni, lettere, e-mail o qualsiasi altra cosa possa essere rilevante per 
il reclamo. Se necessario, parleremo con il personale o con altre persone coinvolte e 
prenderemo in esame le nostre politiche e qualsiasi guida. 
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ESITO
20.1 Se indaghiamo formalmente sul vostro reclamo, vi comunicheremo ciò che abbiamo scoperto 

in base alla forma di comunicazione che preferite. Ad esempio, potremmo inviare una lettera 
o un messaggio di posta elettronica. Se necessario, produrremo un rapporto più lungo. 
Spiegheremo come e perché siamo giunti alle nostre conclusioni. Se ci accorgiamo di aver 
sbagliato, vi diremo cosa e perché è successo. Se scopriamo che c’è un errore nei nostri 
sistemi o nel nostro modo di fare le cose, vi diremo qual è e come intendiamo cambiare le 
cose per evitare che si ripeta. Se abbiamo sbagliato, ci scuseremo sempre.  

METTERE A POSTO LE COSE 

20.2 Se non abbiamo fatto bene qualcosa, cercheremo di rimediare. Se avete perso a causa di un 
nostro errore, cercheremo di riportarvi nella posizione in cui vi sareste trovati se avessimo 
agito correttamente. 

LEZIONI DI APPRENDIMENTO 

20.3 Prendiamo sul serio i vostri reclami e cerchiamo di imparare dagli errori commessi. Il nostro 
team di gestione senior esamina regolarmente un riepilogo di tutti i reclami, nonché i dettagli 
di eventuali reclami gravi. Laddove sia necessario un cambiamento, svilupperemo un piano 
d’azione che definisca cosa faremo, chi lo farà e quando prevediamo di farlo. Vi informeremo 
quando i cambiamenti promessi saranno stati realizzati.

COSA CI ASPETTIAMO DA VOI 

20.4 In un momento di difficoltà o di disagio, alcune persone possono comportarsi in modo 
anomalo. È possibile che si siano verificate circostanze sconvolgenti o angoscianti che hanno 
portato a un reclamo. Non consideriamo il comportamento inaccettabile solo perché qualcuno 
è energico o determinato. Riteniamo che tutti i reclamanti abbiano il diritto di essere ascoltati, 
compresi e rispettati. Tuttavia, riteniamo che anche il nostro personale abbia gli stessi diritti. 
Pertanto, ci aspettiamo che siate educati e cortesi nei vostri rapporti con noi. Non tollereremo 
comportamenti aggressivi o offensivi, richieste irragionevoli o persistenza irragionevole.  
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