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Condizioni e requisiti - Accordo 
 
per la partecipazione al campionato svizzero (SwissSkills) 
per creatrici/creatori d’abbigliamento femminile 
 
 
 
1. Requisiti 

- Possono partecipare al campionato le creatrici e i creatori d’abbigliamento femminile 
qualificati/e (AFC) che hanno portato a termine la propria formazione base in Svizzera.  

- I partecipanti non devono avere più di 21 anni nell’anno in cui si svolge il campionato. 
- Oltre alla padronanza delle relative tecniche di lavoro, si richiede attenzione alla qualità, 

dedizione, costanza, capacità di lavorare in gruppo e fiducia in se stessi. 
- I partecipanti si dichiarano disponibili, compatibilmente alla relativa qualifica e dopo di 

un’intervista di prova, a collaborare al Campionato Mondiale delle Professioni (WorldSkills 
Competition) in programma per l’anno successivo a quello del campionato svizzero. 

- I partecipanti sono attivi nella loro professione per tutto il tempo di preparazione dei 
concorsi. 

- Il datore di lavoro o l’Istituzione di formazione continua consente al partecipante di prendere 
parte ai campionati professionali e lo esonera per tutta la durata della competizione. 

 - Contemporaneamente con i documenti di registrazione, i partecipanti presentano una 
 illustrazione di moda colorata A4 di un vestito scelto liberamente, utilizzando  tessuti 
 specifiche. Le tessuti prescritte si trovano al sito web 
 https://www.swisscouture.com/campionati-svizzeri/inscrizzione/modello-tessuti/?lang=it 
- Le presenti condizioni di partecipazione, la documentazione necessaria e il modulo d’iscrizione 

sono firmati e inviati in forma integrale ed entro i termini stabiliti all’ufficio iscrizioni (fa riferi-
mento la data riportata sul timbro postale). 

 
2.  Numero di partecipanti / Ammissione 
 Il numero di partecipanti è limitato e dipende dal numero di postazioni disponibili sul luogo in cui si 

svolge la competizione. Si intende fare in modo che tutte le regioni linguistiche svizzere (de/fr/it) 
siano rappresentate. Per stabilire l’ordine di ammissione si terrà conto delle indicazioni dei maestri 
di tirocinio e degli insegnanti, oppure dei voti finali del corso di formazione di base. 

 
3. Costi 
 - La partecipazione al campionato svizzero è gratuita. 
 - Altri oneri quali le spese di viaggio, il mancato salario, i costi per la preparazione personale ecc. 

 sono a carico del partecipante. 
 
4. Sponsorizzazione 
 La sponsorizzazione è gestita da SwissCouture. 
 
5.  Iscrizioni 
 La documentazione per l’iscrizione, costituita da:  
 - Modulo d’iscrizione 
 - Illustrazione di moda colorata A4 
 - Accordo firmato 
 - Certificato di capacità (AFC) con relativa pagella  
 devono essere inviati entro i termini previsti (fa riferimento la data del timbro postale) e in forma 

integrale all’ufficio iscrizioni.  Iscrizioni presentate in ritardo o incomplete non saranno prese in 
considerazione. 

 
 
 
 
6.  Decisioni 
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 Le decisioni della commissione per quanto concerne la partecipazione saranno comunicate, 
corredate di motivazioni, a tutte le candidate e i candidati. Non è prevista la possibilità di fare 
ricorsi. 

 
7. Sanzioni 
 Il mancato rispetto delle condizioni e delle istruzioni fornite da SwissCouture e un comportamento 

nocivo per il team comportano l’esclusione dalla competizione e dalle attività ad essa connesse. 
Eventuali squalifiche saranno decise dalla commissione di SwissCouture dopo adeguata 
audizione. La decisione non potrà essere impugnata. 

 
 
Le presenti condizioni di partecipazione sono state approvate e rese effettive dalla commissione di 
SwissCouture il giorno 12 marzo 2010.  
Prima revisione: 17.12.2011 
Seconda revisione: 15.11.2013 
Terza revisione: 18.01.2016 
Quarto revisione 16.09.2017 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Firme 

Abbiamo preso visione delle condizioni di partecipazione e ci dichiariamo disponibili a rispettarle 
senza riserva alcuna. 
 
 
 
Candidata/candidato: 
 
Cognome Nome  
 
Indirizzo 
 
Luogo e data Firma 
 
 
 
 
Datore di lavoro / Istituzione didattica 
 
Cognome 
 
Indirizzo 
 
Luogo e data Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo di registrazione:   
SwissCouture 
Neue Bahnhofstrasse 113 
4132 Muttenz 
Tel. 061 461 26 46 
swisscouture@bluewin.ch 
www.swisscouture.com 


