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Gestione fashion corner
Un’opportunità aggiuntiva per fare conoscere E apprezzare
i vostri abiti ai futuri sposi
Gentili Espositori,
all’interno della manifestazione, gli operatori della categoria abiti da sposa, sposo e cerimonia, se lo desiderano e senza nessun costo aggiuntivo, avranno la
possibilità di incrementare la loro visibilità e di attirare
l’attenzione dei visitatori sulle proprie collezioni facendo sfilare i propri abiti sulla passerella posta nella parte
centrale del salone, denominata FASHION CORNER.
• Su questa passerella verranno posti degli arredi che
comporranno una scenografia in tema con la manifestazione, COME UN SET FOTOGRAFICO.
• Due modelle fornite dall’organizzazione sfileranno indossando 2 o 4 abiti per ogni atelier, offrendo
al pubblico un breve defilé personale.
• Le modelle verranno fotografate durante i defilé e le
immagini verranno pubblicate in diretta sui
nostri social.
• Le immagini fotografiche verranno fornite agli
ateliers per un loro eventuale utilizzo promozionale
CRITERI DI ORGANIZZAZIONE
• Sono previsti defilé continuativi per tutta la durata della manifestazione, con un orario predeterminato
• Le uscite degli atelier in passerella avverranno con un criterio che garantisca a tutti pari opportunità
• Ad ogni defilé verrà affisso dall’organizzazione un cartello identificativo con il nome dell’atelier al fine di
riconoscere lo stand in cui sarà possibile ottenere maggiori informazioni sugli abiti.
• IL REPERIMENTO DELLE DUE modelle SARA’ A CARICO dell’ORGANIZZAZIONE
• Ognuno degli atelier di abiti da sposa/cerimonia potrà fare indossare un massimo di 4 capi a scelta
tra sposa e cerimonia.
AL FINE DI POTER GESTIRE GLI SPAZI FASHION CORNER VI PREGHIAMO DI COMUNICARE NON OLTRE IL
20/12/2019 la vostra auspicata adesione: compilate questo PDF interattivo e inviatelo a info@guidasposi.it:
NOME ATELIER ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Intende partecipare al FASHION CORNER di NOZZE DA SOGNO facendo sfilare (indicare il numero):
abiti da sposa
abiti da cerimonia

