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UNA TERRA, UN LAVORO, UN PROGETTO

Riviera del Brenta: ozio estivo per gli antichi
veneziani, ispirazione per pittori e poeti, meta di 
turisti da tutto il mondo
Una terra d’arte e... di scarpe: dall’800 produce
calzature meravigliose, fra le più belle al mondo
Dalla scuola all’industria: il progetto di Scarpetta
d’oro, nato nella fantasia di alcuni insegnanti, è ora 
fatto proprio dall’Acrib, associazione imprenditoriale 
della calzatura brentana

FIGURE A MISURA DI SCARPA

Per l’infanzia, un modo creativo per conoscere la
cultura del territorio
Per gli illustratori, nella vetrina affascinante di
un’antica villa veneta, un prestigioso concorso
internazionale, da cui sono usciti talenti fra i più
affermati
Per la scuola, tanti concorsi, tutti legati alle tavole
vincenti

TRE PARTICOLARITÀ DEL NOSTRO CONCORSO

Il tema: ogni anno diverso, ma sempre legato al
mondo delle scarpe
Le modalità: si partecipa con una sola tavola, il
vincitore illustrerà e vedrà pubblicato un libro sul 
testo selezionato dal concorso per le scuole
L’apertura: è prevista, per gli artisti premiati, la
possibilità di tenere mostre personali, con la stampa 
di un catalogo

Con il contributo dei Comuni di 
Fossò, Stra, Vigonovo, Vigonza

Con il patrocinio di 
Commissione Europea Rappresentanza a Milano 
Regione Veneto
Unioncamere Veneto



REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Tema: “SCARPE DA FAVOLA”.

La partecipazione al 14° Premio Internazionale di Il-
lustrazione per l’Infanzia “Scarpetta d’Oro” è gratui-
ta ed è aperta a tutti gli illustratori italiani e stranieri. 
Il tema scelto quest’anno dalla giuria fa riferimento 
alle più note favole conosciute sia a livello nazionale 
che europeo. Ciascun concorrente potrà presentare 
una sola Opera. 

Saranno ammesse al premio solo le opere inviate 
entro e non oltre il giorno 1 giugno 2009, farà fede 
il timbro postale. I lavori dovranno essere spediti al: 
Politecnico Calzaturiero Scarl/Scarpetta d’Oro - Via 
Venezia, 62 – 35010 Capriccio di Vigonza (PD)

Ogni artista dovrà inviare un’opera originale e inedi-
ta, realizzata con qualsiasi tecnica e ispirata al tema, 
nel formato massimo di 40 cm x 50 cm.

Le opere dovranno essere accompagnate da una 
scheda cartacea con le seguenti indicazioni dell’au-
tore: cognome, nome, luogo e data di nascita, indiriz-
zo,  telefono, e-mail, breve curriculum professionale; 
tecnica di realizzazione; autorizzazione ad esporre 
l’illustrazione in sedi di allestimento delle Mostre in-
ternazionali, individuate dalla Giuria e dal Politecnico, 
eventuale disponibilità a mettere in vendita l’opera, 
indicandone irrevocabilmente il relativo prezzo.

La Giuria sarà nominata dal Politecnico Calzaturiero. 
Le decisioni della Giuria sono inappellabili.

Entro il mese di luglio 2009 la Giuria, a proprio insin-
dacabile giudizio, selezionerà i lavori.
In ogni caso saranno escluse dalla selezione le opere 
non pervenute in tempo o non attinenti al tema.

A giudizio della Giuria, le opere selezionate saranno 
presentate in una mostra allestita in uno spazio di 
adeguata importanza storico-artistica della Riviera del 
Brenta (VE). La mostra potrà essere successivamente 
esposta anche in altre sedi. Le esposizioni termineran-
no in ogni caso entro il mese di dicembre 2009.

A cura del Politecnico Calzaturiero, sarà edito un ca-
talogo, in cui verranno pubblicate le opere vincitrici e 

quelle ritenute, a giudizio della Giuria, degne di men-
zione o segnalazione.

L’opera vincitrice resterà di proprietà e in possesso 
di Acrib Servizi srl che la utilizzerà in via esclusiva 
e a proprio insindacabile giudizio, venendogli con 
essi ceduto il diritto d’autore di utilizzazione. In 
particolare, detta opera verrà utilizzata per il con-
corso “Fiabe, scarpe e parole” diretto alle scuole, 
che prevede la produzione di un testo narrativo 
prodotto dagli alunni e che l’artista vincitore dovrà 
impegnarsi ad illustrare, mediante la produzione 
di tavole, di cui verrà ceduto il diritto d’autore ad 
Acrib Servizi srl secondo i modi e i tempi stabiliti 
da Acrib Servizi srl. Il risultato del testo narrativo 
e delle illustrazioni dello stesso verrà riprodotto in 
una specifi ca pubblicazione. 
Un utilizzo delle tavole da parte dell’illustratore al 
di fuori della manifestazione, potrà avvenire solo 
su autorizzazione da parte di Acrib Servizi srl.

All’autore dell’opera prima classifi cata il Poli-
tecnico assegnerà il Premio “Scarpetta d’Oro” di 
€ 2.000,00 (duemila) al netto della ritenuta di im-
posta.
Detta somma - che verrà consegnata in due solu-
zioni e cioè € 1.000,00 (mille) a conclusione della 
cerimonia di premiazione e sottoscrizione dell’atto 
di cessione del diritto d’autore di utilizzazione ed 
€ 1.000,00 (mille) alla consegna delle citate tavo-
le - costituisce anche compenso globale a stralcio 
per la cessione della proprietà e del relativo dirit-
to d’autore di utilizzazione dell’opera e del diritto 
d’autore di utilizzazione delle tavole.

A discrezione della Giuria potranno essere assegna-
ti ulteriori riconoscimenti ed eventuali premi.

La cerimonia di premiazione si svolgerà entro il 30 
novembre 2009; la sede e la data saranno comu-
nicate ai partecipanti con congruo preavviso. Per 
il primo, secondo e terzo premio e per le opere 
segnalate e menzionate sarà data comunicazione 
agli autori della classifi cazione ricevuta. Gli artisti 
premiati al 2° e 3° posto, se interessati, terranno 
una personale in una sede che verrà individuata dal 
Politecnico Calzaturiero. I premiati al 1°, 2° e 3° po-
sto delle edizioni precedenti potranno partecipare 
all’esposizione fuori concorso.

Ad esclusione dell’opera vincitrice che rimarrà 
in proprietà di Acrib Servizi srl, le opere saranno 
restituite entro il 31 gennaio 2010 con una copia 
gratuita del catalogo. Le spese di spedizione sa-
ranno a carico del Politecnico Calzaturiero che non 
si assume alcuna responsabilità per i rischi di tra-
sporto.
Nel caso non fosse possibile reperire il destina-
tario al recapito segnalato, le opere resteranno a 
disposizione dell’autore presso il Politecnico Cal-
zaturiero. Su autorizzazione degli autori, le opere 
potranno essere trattenute per un periodo di sei 
mesi, per successive esposizioni.

Gli autori partecipanti sollevano Acrib Servizi srl 
e il Politecnico Calzaturiero da ogni e qualsivoglia 
responsabilità anche per danneggiamento, furto o 
incendio delle opere. Durante le esposizioni le ope-
re saranno assicurate.

Ogni artista autorizza il Politecnico Calzaturiero e 
Acrib Servizi srl ad utilizzare per il futuro e gratui-
tamente la propria opera e/o parti di essa, nonché 
a riprodurla ed elaborarla anche nel materiale di 
presentazione/promozione di Scarpetta d’Oro.

La partecipazione al Concorso sottintende la piena 
accettazione delle norme contenute nel presente 
regolamento.

Viene indetto per il 2009 il 14° Premio 
Internazionale di Illustrazione per 
l’Infanzia “Scarpetta d’Oro”, aperto ad 
illustratori italiani e stranieri.
Il Concorso intende far conoscere gli 
illustratori e il loro genere
creativo, proponendo annualmente un 
tema che abbia come
sfondo da un lato il mondo fi abesco e 
dall’altro quello della
scarpa, della quale la Riviera del Brenta 
è riconosciuta come
prestigioso punto di produzione in Italia 
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