
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE LUGLIO 2021 
 

Completare la scheda e inviarla, unitamente ai materiali richiesti, all’indirizzo altaroma@pec.it 
  
 
 
PARTE 1 | INFORMAZIONI FISCALI 
RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO SEDE LEGALE 

  
CAP CITTÀ PROV. STATO TELEFONO EMAIL 

      
CODICE FISCALE PARTITA IVA PEC CODICE UNIVOCO 

    
LEGALE RAPPRESENTANTE CODICE FISCALE LEGALE RAPPRESENTANTE 

  
 
 
PARTE 2 | INFORMAZIONI SUL BRAND/DESIGNER/ISTITUZIONE Questi dati saranno pubblicati e diffusi 
TITOLO/NOME SOTTOTITOLO/COGNOME 

  
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

  
SITO WEB EMAIL TELEFONO 

   
 

PARTE 3 | INFORMAZIONI SULLA PRODUZIONE 
ALTAMODA DONNA PRET-A-PORTER DONNA PRET-A-PORTER UOMO ACCESSORI 

ALTRO (INDICARE) 

PARTE 4 | INFORMAZIONI SUL LUOGO DELL’INIZIATIVA Questi dati saranno pubblicati e diffusi 
 

LOCATION INDIRIZZO IPOTESI DATA/ORA INGRESSO EVENTO 
 

  
SFILATA SINGOLA SFILATA COLLETTIVA ACCADEMIA 

TESTO DA INSERIRE IN CALENDARIO (max   200 caratteri) 

  
 
 
 

 
Gli eventi si terranno nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le 21.30. 
Altaroma non è in alcun modo vincolata ad accordare eventuali preferenze su spazi, date e orari richiesti 

 
PARTE 5 | REFERENTE ORGANIZZATIVO 
NOME COGNOME 

 
TELEFONO CELLULARE EMAIL 

 
INVITO LIBERO 

   
 

PARTE 6 | UFFICIO STAMPA Questi dati saranno pubblicati e diffusi 
NOME COGNOME 

  
TELEFONO CELLULARE EMAIL 
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PARTE 7 | LOCATION E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
A seconda della scelta dovranno essere prodotti tutti i materiali elencati e successivamente all’approvazione dovrà essere versato l’importo relativo 

UTILIZZO LOCATION ALTAROMA 
A Richiedente che ha già preso parte alle precedenti manifestazioni di Altaroma 

• Quota di partecipazione € 7.000,00 oltre Iva per sfilata singola/€ 8.000,00 oltre Iva per sfilate collettive 

B Richiedente che non ha mai preso parte alle precedenti manifestazioni di Altaroma 
• Profilo aziendale  completo; 
• Curriculum vitae del partecipante; 
• Materiale fotografico rappresentativo delle proprie creazioni, relative alle 2 ultime collezioni realizzate; 
• Immagini o disegni della collezione che si intende presentare durante la manifestazione corredati da una breve descrizione; 
• Rassegna stampa 
• Quota di partecipazione € 7.000,00 oltre Iva per sfilate singole/€ 8.000,00 oltre Iva per sfilate collettive 

C  Richiedente su proposta di Enti, Istituzioni o Fashion Week 
• Profilo Corporate dell’Ente proponente e lettera di presentazione stilista/i; 
• Profilo aziendale completo del partecipante/i; 
• Curriculum vitae del partecipante/i; 
• Materiale fotografico rappresentativo delle creazioni del partecipante/i, relative alle 2 ultime collezioni realizzate; 
• Quota di partecipazione € 7.000,00 oltre Iva per sfilate singole/€ 8.000,00 oltre Iva per sfilate collettive 

D Richiedente che ha avviato la propria attività da meno di 5 anni (Start UP innovative) 
• Profilo aziendale  completo; 
• Curriculum vitae del partecipante; 
• Materiale fotografico rappresentativo delle proprie creazioni, relative alle 2 ultime collezioni realizzate; 
• Immagini o disegni della collezione che si intende presentare durante la manifestazione accompagnata da una breve descrizione; 
• Visura camerale per Designer/Brand/Case di moda attestante l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro 

delle Imprese (Start Up Innovative); 
• Quota di partecipazione € 2.500,00 oltre Iva per sfilate singole. 

E  Istituti di Formazione, Accademie e Università che hanno già preso parte alle manifestazioni di Altaroma 
• Quota di partecipazione € 4.500,00 oltre Iva. 

F   Istituti di Formazione, Accademie e Università che NON HANNO MAI preso parte alle manifestazioni di 
Altaroma 

• Profilo dell’Istituto/Accademia/Università; 
• Programma dell’offerta formativa; 
• Brochure e depliant dell’Istituto/Accademia/Università; 
• Quota di partecipazione € 4.500,00 oltre Iva. 

Il versamento della quota forfettaria, per coloro che parteciperanno alla manifestazione, dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro e non 
oltre il 14 Giugno 2021. Regolare fattura, con i relativi dati bancari per il versamento verrà inviata a tutti coloro che parteciperanno ad Altaroma Luglio 
2021. La partecipazione è subordinata al versamento della quota di cui sopra. 

 
 

UTILIZZO DI LOCATION ESTERNA 
G  Sfilata singola/collettiva 

• Profilo aziendale/corporate del richiedente; 
• Breve descrizione dell’evento di cui si richiede l’inserimento; 
• Quota per inserimento € 1.000,00 oltre Iva per sfilate singole/€ 1.500,00 oltre Iva per sfilate collettive. 

 
H  Sfilata Accademia 

• Profilo aziendale/corporate del richiedente; 
• Breve descrizione dell’evento di cui si richiede l’inserimento; 
• Quota per inserimento in Calendario € 500,00 oltre Iva. 

 I  Evento diverso da sfilata (Mostra - Esposizione - Opening) 
• Profilo aziendale/corporate del richiedente; 
• Breve descrizione dell’evento di cui si richiede l’inserimento; 
• Quota per inserimento in Calendario € 250,00 oltre Iva. 

L  Video  
• Profilo aziendale/corporate del richiedente; 
• Breve descrizione dell’evento di cui si richiede l’inserimento; 
• Quota per inserimento in Calendario € 250,00 oltre Iva. 
N.B.Il video proposto, che non dovrà prevedere contenuti commerciali, sarà oggetto di valutazione e approvazione da 
parte di Altaroma. 

 

H  Evento culturale/presentazione libri 
• Profilo aziendale/corporate del richiedente; 
• Breve descrizione dell’evento di cui si richiede l’inserimento; 
• Quota per inserimento in Calendario € 150,00 oltre Iva. 

Il versamento della quota forfettaria, per coloro che parteciperanno alla manifestazione, dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro e non ol- 
tre il 28 Giugno 2021. Regolare fattura, con i relativi dati bancari per il versamento verrà inviata a tutti coloro che parteciperanno ad Altaroma Luglio 2021. 
La partecipazione è subordinata al versamento della quota di cui sopra. 
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PARTE 8 | AUTORIZZAZIONE  
Con la presente richiedo formalmente l’ammissione al calendario della manifestazione Altaroma Luglio 2021 e dichiaro di 
aver preso visione del “Regolamento Integrale per la partecipazione alla manifestazione Roma Fashion Week Luglio 2021” 
pubblicato sul sito internet di Altaroma e di accettarne senza riserve condizioni e modalità. 
Mi impegno inoltre a versare la quota di partecipazione relativa all’opzione scelta successivamente alla comunicazione di 
esito positivo della selezione entro i termini indicati nel Regolamento. Sono consapevole che la pubblicazione del 
Regolamento sul sito internet della Società, la presentazione della mia domanda mediante il presente modulo di adesione e 
l’eventuale comunicazione dell’esito positivo della selezione non implicano alcun obbligo a carico di Altaroma, tenuto conto 
che la realizzazione della Manifestazione è legata al reperimento, da parte di Altaroma, delle risorse finanziarie necessarie 
per la copertura dei relativi costi. 
Sarà pertanto cura di Altaroma comunicare tempestivamente e in tempo utile ai soggetti interessati l’avveramento della 
condizione sospensiva cui è subordinata la realizzazione della Manifestazione. 

 
 

Data      .................................................... 
 
     
Timbro e firma del legale rappresentante  
 
................................................................................................................................................ 

 
 
 

PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITA’ PROMOZIONALI 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy disponibile al seguente link: https://www.altaroma.it/it/informativa-
sulla-privacy/  
Ricevuta l’informativa privacy, consapevole che il consenso è libero e facoltativo e, quindi, non incide sulla presentazione 
della domanda 
 

AUTORIZZO NON AUTORIZZO 
 

Il trattamento dei dati per le finalità promozionali del Titolare. 
 
 

Data     ....................................................     
 
 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
 
................................................................................................................................................ 
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