
 

 

 

 
 

Art.1 Nell’ambito dell’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, l’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani - 
A.N.C.I., nell’intento di incentivare una specifica attenzione da parte dei giovani al settore calzaturiero, bandisce 
tre premi, dell’importo rispettivamente di Lit. 3.000.000, 2.000.000, 1.000.000, per le tre migliori realizzazioni 
presentate dalle scuole di cui all’art. 2, sul tema della calzatura di cui all’art. 3.  

Art. 2 Possono partecipare al concorso gli Istituti Professionali di Stato, gli Istituti Tecnici e d’Arte statali, nonché gli 
agenzie formative specializzate nei corsi post-diploma e post-laurea ad orientamento calzaturiero. 

Art. 3 I premi vengono assegnati ai tre migliori lavori fra quelli presentati, ancorché effettuati a livello individuale o di 
gruppo. Ai fini dell’accettazione al concorso, i lavori devono avere come tema il valore comunicativo della 
calzatura, da esprimere attraverso la progettazione di modelli e la realizzazione dei relativi prototipi, che 
riescano, interpretando le tendenze moda o anche utilizzando nuove tecniche, nuovi materiali e nuove linee, a 
trasmettere un messaggio particolare. 

I lavori possono essere individuali o di gruppo. La realizzazione dei prototipi deve avvenire presso aziende del 
settore e/o presso laboratori pilota presenti nei distretti calzaturieri. 

Art. 4 Le Scuole interessate al concorso debbono far pervenire l’adesione presso la Segreteria Organizzativa (art. 8), 
entro il 20 gennaio 2000. Con la richiesta, le Scuole debbono indicare il loro indirizzo preciso e il numero 
telefonico e/o fax, la persona di riferimento. I prototipi debbono pervenire presso la Segreteria Organizzativa 
entro il 25 febbraio 2000, accompagnati, anche mediante supporto informatico, da: titolo, breve relazione del 
messaggio che si vuole comunicare, tre diapositive per prototipo. 

Art. 5 La Commissione Giudicatrice è composta da: due rappresentanti dell’A.N.C.I., di cui uno con funzioni di 
presidente della giuria stessa, uno stilista (o creatore moda), un rappresentante per ogni associazione di 
categoria della filiera calzaturiera (ASSOMAC e UNIC), due operatori del mondo scolastico e un rappresentante 
del Ministero della Pubblica Istruzione. 

La Commissione designa con giudizio insindacabile i tre migliori lavori, assegnando primo, secondo e terzo 
premio in ordine alla votazione di preferenza basata sui seguenti criteri di valutazione: comunicatività , creatività , 
innovatività , industrializzabilità . 

Art. 6. I lavori della Commissione Giudicatrice si svolgono nei giorni 2 e 3 marzo 2000, nell’ambito dell’esposizione 
fieristica MICAM-MODACALZATURA Bologna del 2-5 marzo 2000, in cui le realizzazioni partecipanti al 
concorso vengono esposte tramite rappresentazione o altra modalità  prescelta e ritenuta più idonea da ANCI 
Servizi s.r.l.  

La premiazione avverrà  durante la conferenza stampa internazionale del MICAM. In tale occasione, oltre ai tre 
premi in denaro, vengono assegnate targhe e/o medaglie ricordo alle scuole partecipanti. 

Art. 7 L’importo del premio è corrisposto in un’unica soluzione alle scuole vincitrici. 

 

Art. 8 La realizzazione e/o il supporto all’iniziativa sono garantiti dalla società  ANCI Servizi S.r.l., che svolgerà  la 
funzione di Segreteria Organizzativa i cui riferimenti sono: 
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