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Gentile Dirigente,

AICTC, Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica, ha il piacere di sottoporre alla Sua 
attenzione il concorso “IL TESSILE PER ME…” rivolto agli alunni delle classi 2' e 3' della Scuola 
Secondaria di Primo Grado e primi due anni della Scuola Secondaria di Secondo Grado.

AICTC, fondata a Milano nel 1925, è un’associazione di carattere scientifico e culturale, senza fini 
di lucro, apartitica e aconfessionale, che ha per oggetto la creazione ed il mantenimento, tra gli 
associati italiani e con Associazioni estere similari, di rapporti permanenti di collegamento; svolge 
inoltre azioni di approfondimento culturale e professionale su argomenti tecnici e scientifici di 
attualità, facilitando la conoscenza dell’evoluzione scientifica e tecnologica con pubblicazioni e 
comunicazioni.

Gli iscritti ad AICTC fanno riferimento ad un unico centro nazionale ed hanno, come centri di 
attività locale, cinque sedi territoriali periferiche in corrispondenza di altrettanti poli tessili (Prato, Biella, 
Busto Arsizio, Bergamo, Vicenza). La sede centrale si trova a Milano, presso la Federazione SMI-ATI 
(Sistema Moda Italia), in Via Alberto Riva Villasanta, 3.

Membri di AICTC sono tecnici, operatori, imprenditori, ricercatori, docenti universitari e di istituti 
tecnici, rappresentanti di istituti di ricerca e di multinazionali della chimica. Possono aderire ad 
AICTC anche tecnici provenienti dal settore meccano-tessile e dal mondo tessile in generale.

L’attività di disseminazione tecnica e divulgativa è indirizzata, oltre ai propri associati, agli studenti 
delle scuole secondarie ed università.

In linea con il proprio mandato, AICTC indice il concorso “IL TESSILE PER ME…” al fine di poter 
stimolare e far crescere nei ragazzi la conoscenza del settore tessile, ancora oggi 
estremamente importante per il tessuto economico italiano ed in grado di offrire numerosi 
sbocchi di impiego e carriera.
Chiediamo la disponibilità Sua e dell’Istituto da Lei diretto alla partecipazione al concorso di 
cui alleghiamo regolamento.

Siamo disponibili per ogni chiarimento si rendesse necessario; in tal caso potrà contattare la 
sezione territoriale AICTC più vicina al Suo Istituto oppure la sede centrale facendo riferimento 
ai seguenti indirizzi e-mail:

Sezione Veneto – arturo.perin@aictc.org
Sezione Centro Italia – mauronew@alice.it

Sezione Lombardia Ovest – Busto Arsizio - stefano.romanello@aictc.org
Sezione Lombardia Est – Bergamo - lombardia-est@aictc.org

Sezione Piemonte – Biella - biella@aictc.org
Sede Centrale – Milano – segreteria@aictc.org

Siamo certi che l’iniziativa troverà la Sua disponibilità ed incontrerà l’entusiasmo dei ragazzi.

Per rimanere sempre aggiornato http://www.aictc.eu/il-tessile-per-me-concorso-per-le-scuole/

Rimaniamo in attesa di ricevere notizie circa la partecipazione dell’Istituto da Lei diretto.

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti
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REGOLAMENTO CONCORSO 

Al fine di diffondere cultura e conoscenza in ambito tessile, AICTC (Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica) 
indice il concorso riservato agli studenti del 2 e 3 anno Scuola Secondaria di Primo Grado e primi due anni della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado, dal titolo 

 “IL TESSILE PER ME…” 

Il concorso sarà valido su tutto il territorio nazionale ed avrà inizio a partire dal giorno 20 SETTEMBRE 2018 e terminerà il giorno 
15 APRILE 2019 consiste nella realizzazione, a livello di classe e/o sezione, di un elaborato che presenti caratteristiche di 
originalità e che dovrà esprimere la visione del mondo tessile in tutte le sue sfaccettature. Il tessile non dovrà essere inteso 
solo come moda, ma considerato nei suoi rapporti con l’industria chimica e delle fibre, con quella della macchine tessili, 
con quella della confezione e distribuzione, con gli aspetti ecologici e con quella delle applicazioni tecniche e degli usi 
nella vita quotidiana. 

A titolo di esempio saranno ammessi elaborati che raccontino la storia di un manufatto tessile, l’uso del tessile per filtrazione, 
depurazione e trattamento acque, arredamento, costruzione, impatto del tessile sull’industria meccanica, l’impulso dato 
dai coloranti tessili alla moderna industria chimica ecc. 

Gli elaborati dovranno essere presentati in forma scritta; (se desiderato l’opera potrà essere corredata di immagini di cui 
l’autore dovrà detenere i diritti d‘autore e/o averne accertato la libera fruibilità), indicare i nominativi del/dei docenti che 
hanno coordinato la realizzazione dell’elaborato, nominativi degli studenti (partecipa tutta la classe, non il singolo 
studente), classe, sezione ed Istituto. Gli elaborati dovranno avere le seguenti caratteristiche che li renderanno idonei per la 
pubblicazione in un apposita raccolta che AICTC andrà a realizzare. E’ è pertanto richiesto di fornire autorizzazione alla 
pubblicazione firmando il modulo in allegato che andrà restituito compilato in ogni sua parte all’indirizzo e-mail 
eventi@aictc.org entro e non oltre il giorno 19 SETTEMBRE 2018 pena la non ammissibilità al concorso stesso.

Per garantire la miglior fruibilità dei lavori, nel caso della diffusione a mezzo stampa, è necessario fornire un testo scritto che 
abbia le seguenti caratteristiche: 

 formato file doc, docx o odt
 carattere Tahoma 12
 tabelle, grafici, foto con relative didascalie, tenendo presente che la pubblicazione avverrà a colori

(lato minimo   1000 pixel)
 testo su formato A4
 margini della pagina 2 cm
 lunghezza massima del testo con le caratteristiche di cui sopra: 5 pagine

Gli elaborati dovranno pervenire in formato elettronico entro e non oltre il giorno 15 APRILE 2019. Andranno inviati quale 
allegato e-mail o con servizi di trasferimento file (come www.wetransfer.com) all’indirizzo e-mail eventi@aictc.org

Tutti gli elaborati pervenuti in tempo utile saranno valutati da apposita commissione giudicatrice che ne valuterà i caratteri 
di originalità, adeguatezza. La commissione sarà composta dai seguenti membri: 

Prof. G. Rosace – Università di Bergamo 

Antonio Mauro – Ricerche e Servizi, Prato 

Giuseppe Crovato – Extrano srl 

Ing. Ugo Zaroli – For.Tex, Fino Mornasco (CO) 

Aldo Tempesti – Presidente TexClubTech, Milano 

Alessandro Gigli – AICTC 

Stefano Cavestro – AICTC 

Prof. Sergio Palazzi – ISIS di Setificio “P. Carcano”, Como 

Ing. Piero Sandroni – Presidente Tessile Abbigliamento dell'UniVa 

Ai migliori tre elaborati pervenuti dalle Scuole Secondarie di Primo Grado così come ai tre elaborati migliori pervenuti dalle 
Scuole Secondarie di Secondo Grado, ad insindacabile valutazione della commissione giudicatrice, verrà conferito 
attestato nominativo per ogni studente che ha partecipato alla realizzazione del lavoro. 
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All’Istituto di appartenenza verranno consegnati i seguenti premi: 

Primo classificato – Buono spendibile del valore di 1000€ 

Secondo classificato – Buono spendibile del valore di 800€ 

Terzo classificato – Buono spendibile del valore di 600€ 

Non sono previsti ex aequo. 

La cerimonia di premiazione si terrà a Milano nel mese di MAGGIO 2019, durante un evento appositamente organizzato di 
cui daremo notizia. Gli Istituti vincitori saranno avvisati per la partecipazione a tale evento. 

 Stefano Cavestro  Prof. Giuseppe Rosace        
Commissione Tecnico Scientifica 

   Segretario IFATCC            
Presidente AICTC    
Delegato IFATCC
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MODULO ISCRIZIONE 

Il sottoscritto 

Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Ad indirizzo 

Con sede a 

Avendo avuto notizia del concorso rivolto agli alunni delle classi 2 e 3 della Scuola Secondaria di Primo Grado e primi due 
anni della Scuola Secondaria di Secondo Grado dal titolo “IL TESSILE PER ME…” indetto da AICTC (Associazione Italiana di 
Chimica Tessile e Coloristica) iscrive alla partecipazione al suddetto concorso la/le seguente classe/i: 

CLASSE REFERENTE E-mail

CLASSE REFERENTE E-mail

CLASSE REFERENTE E-mail

CLASSE REFERENTE E-mail

CLASSE REFERENTE E-mail

CLASSE REFERENTE E-mail

CLASSE REFERENTE E-mail

CLASSE REFERENTE E-mail

Autorizza AICTC all’invio di comunicazioni inerenti al concorso stesso, tramite e-mail all’indirizzo: 

Dichiara di aver compreso ed accettato il regolamento del suddetto concorso 

Autorizza sin d’ora AICTC alla pubblicazione degli elaborati realizzati dagli studenti del proprio istituto e 
garantisce la piena titolarità di eventuali immagini sollevando in tal modo AICTC da ogni responsabilità. 

Si impegna, in caso di vincita del concorso da parte del proprio Istituto, ad inviare la/le classe/i vincitrici 
alla partecipazione all’evento che verrà opportunamente predisposto per la consegna dei premi. 

Informiamo sin d’ora che durante la consegna dei premi verranno eseguite riprese video-fotografiche: i 
materiali realizzati durante tale evento rimarranno proprietà di AICTC che potrà pubblicare il materiale sul 
proprio sito web www.aictc.org e sui propri canali social quali YouTube, Facebook, Twitter e Linkedin. E’ 
pertanto necessario, acconsentire alle riprese barrando la casella. 

Titolare del trattamento dei dati personali è AICTC (Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica) 
nella persona del Presidente pro-tempore. I dati raccolti con la partecipazione al presente concorso, ai 
dell'art. 13 D.L. n. 196/2003 saranno trattati da AICTC per le modalità previste per lo svolgimento del 
presente concorso. In nessun caso i dati saranno ceduti a terze parti e saranno gestiti e conservati in 
osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

Luogo e data Timbro e firma

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIMICA TESSILE E COLORISTICA 

Si prega compilare il modulo in ogni sua parte ed inviare a eventi@aictc.org entro e  non oltre il giorno 19 SETTEMBRE 2018  pena 
la non ammissibilità al concorso.
Per rimanere sempre aggiornato http://www.aictc.eu/il-tessile-per-me-concorso-per-le-scuole/
Agli inizi dell' A.S. 2018-2019 verrà inviata. agli insegnanti referenti, email di conferma e pro-memoria del concorso.
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