
 

 

 

Concorso per i giovani creatori di gioielli 

Celebrazione dei 10 anni di G-silver 

Forma all’ispirazione 

in collaborazione con l'AFEDAP Formazione Gioielli  

 

DETTAGLI DEL CONCORSO 

Dovete immaginare sotto forma di disegno, un gioiello per celebrare i nostri 10 anni.  

Solo 5 creatori saranno selezionati per realizzare il loro gioiello. 

Ispiratevi seguendo la nostra campagna e il nostro logo dei 10 anni, rispettando le forme e i colori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Divertitevi a creare un gioiello assemblando l’argento 925 e altri materiali (senza aggiungere altri metalli) per esempio 

tessuto, plexiglas, legno... 

Sviluppate un modello originale utilizzando i prodotti proposti sul nostro sito www.g-silver.com (i creatori selezionati 

avranno un buono di 50 euro a disposizione per acquistare i prodotti sul nostro sito). 

 

 

CODICI OBBLIGATORI 

 

MATERIA COLORI BUDGET 

Utilizzare minimo 80%  

argento 925 

Colore blu pantone 284C 

Colore verde pantone 360C 

50 euro da utilizzare sul nostro sito  

(riservato ai creatori selezionati) 

 

La proprietà dei disegni e dei gioielli resterà ai creatori. 

 

 

http://www.g-silver.com/


 

 

 

 

 

FASI DEL CONCORSO 

 
Fase 1  

Disegnate il gioiello e inviatelo per e-mail a marketing@g-silver prima del 15 maggio 2019.  

 

Fase 2 

Selezioneremo i 5 migliori disegni (fine maggio, voto on line sul nostro sito da parte dei nostri clienti - creatori 

professionisti - e giuria di professionisti). 

 

Fase 3  

I 5 creatori selezionati dovranno realizzare e inviarci i gioielli prima del 15 Luglio. 

Avranno un buono di 50 euro a disposizione per acquistare i prodotti sul nostro sito per la realizzazione dei gioielli. 

 

Fase 4 

Dopo il voto da parte dei nostri clienti - creatori professionisti - e la giuria di professionisti, solo i primi 3 creatori 

saranno selezionati e classificati dal primo al terzo per accedere alla Premiazione il 7 settembre a Parigi. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Come saranno valutati i disegni (Fase 2 ): 

• Rispetto dei codici indicati  

• Creazione di un disegno di qualità 

• Modello originale e realizzabile  

 

Per la valutazione dei gioielli realizzati (Fase 4 ): 

• Rispetto della realizzazione seguendo il disegno 

• Capacità delle tecniche utilizzate 

• Portabilità del gioiello 

• Realizzazione di carattere e qualità 

 

 

PREMIAZIONE 

1° Posto: Acquisto del gioiello per un valore di 300 euro + buono G-Silver di un valore di 100 euro 

2° Posto : Acquisto del gioiello per un valore di 150 euro + buono G-Silver di un valore di 75 euro 

3° Posto: Acquisto del gioiello per un valore di 75 euro + buono G-Silver di un valore di 50 euro 

In bocca al lupo a tutti! 
 

 

LA GIURIA COMPOSTA DA PROFESSIONISTI 

Franck Massé (Diretttore della scuola) 

Matteo Gemo (Titolare di G-silver) 

Antoine Puygrenier (Fabbricante e titolare di Bayogem) 
Aline Kokinopulos (Artigiana, Creatrice di gioielli e oggetti) 


