
STRALCIO REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA MANIFESTAZIONE

ROMA FASHION WEEK Febbraio 2022
2 - 5 Febbraio 2022

Modalità di adesione con utilizzo della LOCATION ISTITUZIONALE ALTAROMA:

Di seguito le diverse opzioni che i richiedenti potranno scegliere barrando la relativa casella nella
scheda di adesione:

A Richiedente che HA GIA’ preso parte alle precedenti manifestazioni di Altaroma;
B Richiedente che NON HANNO MAI preso parte alle precedenti manifestazioni di

Altaroma;
C Richiedente su proposta di Enti, Istituzioni o Fashion Week;
D Richiedente che ha avviato la propria attività da meno di 5 anni (con dicitura Start UP

Innovativa su visura camerale);
E Istituti di Formazione, Accademie e Università che HANNO GIA’ preso parte alle

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

manifestazioni di Altaroma.

I costi e i materiali da trasmettere – che variano in base all’opzione prescelta - sono indicati
in modo dettagliato nella scheda di partecipazione, disponibile sul sito www.altaroma.it e
scaricabile al seguente link:

https://www.altaroma.it/wp-content/uploads/2021/12/scheda-Unico-Febbraio-22-1.pdf

Il termine di presentazione delle istanze, per coloro che opteranno per la location istituzionale, è il
17 Gennaio 2022.

Per coloro che sceglieranno di utilizzare la location istituzionale di Altaroma verranno messi a
disposizione i seguenti servizi:

Sala sfilata completamente allestita, con possibilità di videoproiezione, comprensiva di
area backstage attrezzata, di cui in un secondo momento verrà fornita scheda tecnica;
Assistenza tecnica durante la sfilata: responsabile di sala, direttore della fotografia, un
fonico, un operatore alla consolle luci, un tecnico luci ed un assistente sala per gli
allestimenti;
Live Streaming della sfilata sulla piattaforma digitalrunway.altaroma.it;
Riprese e video della sfilata (n. 4 telecamere);
Presenza attiva di giornalisti e buyer internazionali del settore sulla piattaforma digitale
digitalrunway.altaroma.it;
Disponibilità dell’elenco Buyer e stampa accreditati (nomi e cognomi)
Inserimento del nome del designer/brand nel calendario della manifestazione;
Inserimento delle foto della sfilata e della press release, se fornite dalla Maison o
Accademia, all’interno della piattaforma pubblica di Altaroma.

Rimarranno a carico dei richiedenti tutti i restanti oneri connessi al proprio evento.
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Modalità di adesione con utilizzo di LOCATION ESTERNA:

Di seguito le diverse opzioni che i richiedenti potranno scegliere barrando la relativa casella nella
scheda di adesione:

G Sfilata singola/collettiva;
H Sfilata Accademia;
I Evento diverso da sfilata (Mostra - Esposizione - Opening);
L Video;
H Presentazione libri.

Per coloro che opteranno per l’utilizzo di una location esterna verranno messi a disposizione i
seguenti servizi:

o Inserimento dell’iniziativa nel calendario ufficiale diffuso su differenti mezzi di
comunicazione;

o Disponibilità dell’elenco Buyer e stampa accreditati (nomi e cognomi)
o Su richiesta sarà possibile inserire foto e/o video e comunicato stampa dell’iniziativa se

forniti dal richiedente.

Rimarranno a carico dei richiedenti tutti i restanti oneri connessi al proprio evento.

I costi e i materiali da trasmettere – che variano in base all’opzione prescelta - sono indicati
in modo dettagliato nella scheda di partecipazione, disponibile sul sito www.altaroma.it e
scaricabile al seguente link:

https://www.altaroma.it/wp-content/uploads/2021/12/scheda-Unico-Febbraio-22-1.pdf

Il termine di presentazione delle istanze, per coloro che utilizzeranno una location esterna, è il 27
Gennaio 2022.
_______________________________________________________________________

Tutte le istanze andranno inviate al seguente indirizzo altaroma@pec.it.
L’invio potrà essere effettuato anche tramite una casella di posta elettronica ordinaria non pec
indicando, in entrambi i casi, nell’oggetto:

“ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE ALTAROMA FEBBRAIO 2022”

Tutti gli eventi (sfilate) che si terranno presso la location istituzionale durante la
Manifestazione di Febbraio 2022, saranno realizzati in presenza di pubblico, con numeri
contingentati nel rispetto delle normative anti covid e saranno trasmessi sulla piattaforma
digitale digitalrunway.altaroma.it, in streaming e in modalità on demand come da
regolamento Integrale. Tutte le iniziative inserite nel calendario e i video delle sfilate
resteranno fruibili on demand almeno fino al 30 Giugno 2022.
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Altaroma non è in alcun modo vincolata ad accordare eventuali preferenze su spazi, date e orari
richiesti.

In nessun caso e a prescindere dall’opzione prescelta, i partecipanti potranno utilizzare il
logo di Altaroma per inviti o altro materiale, l’utilizzo potrà avvenire esclusivamente previa
autorizzazione da concedersi per iscritto.


