
REGOLE BASE DEL CONCORSO  
Katia Fabrics Sewing Pattern Spring·Summer 24 

 

Se sei appassionato di design e crei i tuoi modelli, vogliamo poter contare 
sul tuo talento e sulla tua creatività. Devi solo realizzare il modello di un 

accessorio: una borsa, un marsupio, uno zaino ecc.  Se verrà selezionato il 
tuo modello, oltre a vedere pubblicato il tuo modello sulla prossima 
rivista Katia Fabrics SS 24 riceverai € 150 in prodotti Katia a scelta. 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

1. Organizzatore 

Le seguenti basi giuridiche regolano le condizioni di partecipazione al 
concorso denominato “Katia Fabrics Sewing Pattern Spring·Summer 
24”organizzato da:  

Fil Katia, S.A., Av.  Catalunya, s/n. 08296 Castellbell i el Vilar 
(Barcellona) 
Numero di registrazione: B65357568 

  info@katia.com  | www.katia.com 
 

 
2. Data di inizio e fine 

Concorso aperto dal 6 gennaio 2023 alle 08:00 al 15 febbraio 2023 alle 
23:59 (Ora Centrale Europea).  

3. Regole del concorso 

Partecipa inviando tutti i modelli di cucito che desideri, che siano di zaini, 
morse, marsupi, portafogli, portamonete, borse porta lavoro, borse per 
sarte ecc. attraverso il modulo di partecipazione: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemKlf7DT1vWLv83sKFDq
NYhQ4UzbPjlCLbqCiY2QEIIpSTYg/viewform 

Aspetti valutati al momento della selezione dei modelli:  

• IDEA. Modelli con personalità, tematiche originali, inspirazione 
sorprendente… Il modello deve essere al 100 % una tua creazione. 

mailto:info@katia.com
http://www.katia.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemKlf7DT1vWLv83sKFDqNYhQ4UzbPjlCLbqCiY2QEIIpSTYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemKlf7DT1vWLv83sKFDqNYhQ4UzbPjlCLbqCiY2QEIIpSTYg/viewform


• Genera un PDF con i cartamodelli per la confezione o con le linee 
del modello del tuo accessorio con misure reali. 

- Se utilizzi qualche programma di editing, disegna il modello in 
formato digitale a grandezza naturale e invialo in PDF.   

- Se lo preferisci, disegna il tuo modello a mano a grandezza 
naturale su fogli A4, scansionali e crea un PDF. 

• È apprezzabile che il modello sia stato confezionato prima in modo 
da poter mostrare le immagini del risultato ottenuto. 

- IMMAGINE. Fotografie con la giusta luce, a fuoco…Vogliamo 
vedere bene i dettagli del tuo accessorio! 

• TESSUTO: Tieni conto che il tessuto nel con il quale sarà creato il tuo 
modello è Canvas Slim, una loneta ideale perla creazione di 
accessori, per resistenza e durata.  

Se il tuo modello risulta selezionato, accetti di: 

• Inviarci via email il modello.   
• Non pubblicare le istruzioni, grafici o video tutorial per insegnare a 

realizzare il modello su nessun media prima dl lancio della rivista. 
Puoi condividere foto sui social, contiamo comunque molto sul 
fattore sorpresa per far conoscere l’accessorio il giorno di uscita 
della rivista.  

• Fornire a Katia l’accessorio per lavorare nelle attività di editing 
(revisione del modello, sessione fotografica, ecc.) e anche, per 
facilitare le future consultazioni di altri. 

In Katia Fabrics ci impegniamo a:  

• Rivedere, modificare e tradurre i modelli per la pubblicazione in 
spagnolo, inglese, francese, olandese, tedesco e italiano. 

• Gestire il ritiro dell’accessorio con il corriere espresso 
• Gestire anche l’invio dei prodotti Katia del valore di € 150. 
• Confezionare e fotografare l’accessorio in una sessione di fotografia 

professionale con il nostro tessuto canvas.   

4. Requisiti per partecipare 

1. Disegna e confeziona un modello di accessorio con il tessuto loneta.  

https://www.katia.com/ES/telas.html?linea%5b%5d=CANVAS


2. Complita il modulo di partecipazione: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemKlf7DT1vWLv83sK
FDqNYhQ4UzbPjlCLbqCiY2QEIIpSTYg/viewform 
Concorso aperto a qualsiasi partecipante, da qualsiasi parte 
d’Europa sempre che siano rispettati questi requisiti. 

5. Numero di modelli selezionati e ricompensa  

Una volta terminato il concorso con il team Katia Fabrics selezioneremo il 
modello vincitore.  

Se selezioniamo il tuo modello da includere gratuitamente nella prossima 
rivista di modelli, oltre a ricevere una copia della rivista riceverai:  

• un lotto di prodotti Katia a tua scelta del valore di 150 €. 

6. Meccanismi di notifica all’autore selezionato  

Una volta che abbiamo selezionato il vincitore, lo contatteremo via email 
(quella indicata nel modulo di partecipazione). 

7. Cessione dei diritti di immagine e di proprietà intellettuale  

Compilando il modulo, i partecipanti selezionati per far parte della rivista 
di modelli di cucito SS 24 di Katia Fabrics accettano che i loro nomi e profili 
siano resi pubblici sui social network, sul sito web e sul blog di Katia.  

Implica anche di accettare la pubblicazione dei modelli sulla rivista di 
modelli della rivista di modelli di cucito SS 24 e la seguente vendita in PDF 
dal sito web katia.com. 

8. Eventuali sospensioni o proroghe  

È prevista la possibilità di sospendere o prorogare le date di selezione dei 
modelli per cause di forza maggiore. 

9. Sanzioni e squalifiche 

Il Team di Katia Fabrics si riserva i diritto di annullare le iscrizioni se i 
requisiti non sono soddisfatti, come per esempio il modello realizzato con 
tessuti diversi dalla loneta o modelli che non siano accessori.  

Saranno escluse azioni di condotta fraudolenta come plagi, appropriazione 
di proprietà intellettuale o partecipazione attraverso account simili.  

Non si accettano anche dati inesatti o errati nel modulo di partecipazione.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemKlf7DT1vWLv83sKFDqNYhQ4UzbPjlCLbqCiY2QEIIpSTYg/viewform
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10. Clausola di esonero di responsabilità  

Esenzione di responsabilità di terze parti e Condizioni d'uso e Politiche 
sulla privacy applicabili: social media o piattaforme di proprietà di terze 
parti - includendo ma non limitandosi a: YouTube, Instagram, Facebook - 
che possono essere utilizzati in relazione al concorso; non sponsorizzano, 
sostengono o amministrano in alcun modo questo concorso e non devono 
essere associati ad esso. 

 

 


