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 Concorso “DISEGNA LA TUA THIERRY RABOTIN” 
E vinci l’opportunità di realizzare la tua scarpa 

 

In occasione del ventennale dell’Azienda, Thierry Rabotin lancia un contest 
internazionale rivolto a tutti gli aspiranti stilisti.  

 
 
 
Art. 1 – Oggetto del concorso 
In occasione del ventennale dell’azienda, Parabiago Collezioni dà spazio al talento dei propri clienti e degli amanti 
della moda organizzando il contest creativo in tema fashion shoes “Disegna la tua Thierry Rabotin”. 
Chi è pronto a cogliere la sfida dovrà cimentarsi con il progetto di un nuovo modello di scarpa. Il prodotto dovrà 
garantire “un’esperienza THIERRY RABOTIN”: scarpe per le donne di tutte le età che rifiutano di sacrificare il 
comfort in nome della moda. Scopo del contest è quello di aprire le porte dell’azienda a tutti i clienti e aspiranti 
fashion designer italiani e del mondo. 

 
 
Art. 2 – Tipo di concorso 
Il concorso prevede la realizzazione di un modello di scarpa versatile e innovativo che dovrà rispettare le seguenti 
linee guida: 

– stile: ogni proposta dovrà rispecchiare lo stile del marchio senza rinunciare al proprio gusto personale 
– target: il prodotto è destinato ad un pubblico di donne 
– logo: è necessario inserire il logo del marchio nel progetto presentato 

 
 
Art. 3 – Requisiti e condizioni di partecipazione 
Tutti possono partecipare al concorso gratuitamente. Ogni partecipante può presentare un solo progetto 
iscrivendosi in forma singola o in gruppo. 
 
 
Art. 4 – Procedura  
Per partecipare al Concorso e progettare la propria Thierry Rabotin è necessario far pervenire l’adesione via mail 
all’indirizzo di posta elettronica contest.thierryrabotin@twistergroup.it entro e non oltre il 15 gennaio 2020, 
specificando in oggetto “CONTEST - DISEGNA LA TUA THIERRY RABOTIN”. Nella mail andrà allegata copia del 
bando debitamente sottoscritta e firmata. Sarà anche possibile allegare una breve descrizione che illustri le 
tecniche e i materiali che si intendono usare, le modalità e le idee con cui si intende sviluppare il modello. 
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Art. 5 – La proposta creativa – consegna del materiale 
Il modello definitivo della scarpa andrà inviato entro e non oltre il 15 gennaio 2020 (sempre all’indirizzo email 
contest.thierryrabotin@twistergroup.it). Potrà essere realizzato a mano oppure a computer; a colori o in bianco e 
nero. Il disegno dovrà mostrare il modello di calzatura nella sua interezza, mettendo in luce la parte frontale, 
laterale e posteriore della scarpa.  
 
Art. 6 – individuazione dei premiati 
A conclusione del concorso, in occasione di MICAM febbraio 2020, verrà realizzata un evento di premiazione con 
l’esposizione dei 3 progetti finalisti. In questa occasione la giuria individuerà lo stilista meritevole del premio 
finale che consisterà nella realizzazione della propria scarpa e nell’inserimento di quest’ultima nella prossima 
collezione TR. Una volta realizzata, la scarpa selezionata verrà donata al vincitore. Il vincitore trasferirà 
contestualmente la proprietà della creazione a Parabiago Collezioni a titolo gratuito, fin d’ora rinunciando ad ogni 
diritto di rivalsa in relazione a proprietà intellettuale, provvigioni e royalty legate ad eventuali vendite future del 
prodotto. 
 
Art. 7 – Giuria 
La giuria, formata secondo le vigenti disposizioni di legge e opportunamente integrata, preposta alla valutazione 
delle opere in concorso e all’individuazione dei vincitori è composta da: 
 

- Massimo Balbini, stilista di Parabiago Collezioni 
- Angelica Carrara, redattrice moda di Amica 
- Matteo Pasca, amministratore delegato di edizioni AF 
- Diego Rossetti, presidente di Confindustria Altomilanese 

 
 
Art. 8 – Criteri di valutazione 
I modelli verranno valutati dalla giuria in funzione dell’originalità e della qualità del progetto proposto. La giuria si 
riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ai concorrenti selezionati e ricevere formale risposta. Il giudizio della 
giuria è insindacabile. 
 
 
Art. 9 – Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare: 

 Il sito internet https://www.thierryrabotin.com/ 

 La pagina Facebook https://www.facebook.com/ThierryRabotinFootwear/  

 La pagina Instagram https://www.instagram.com/thierryrabotin/  
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PROGRAMMA COMPLETO DEL CONTEST 

 16 settembre lancio del Contest “disegna la tua Thierry Rabotin”.
 15 gennaio 2020 deadline per la consegna delle idee.
 30 gennaio 2020 comunicazione dei finalisti.
 In occasione di MICAM febbraio 2020, evento conclusivo e premiazione del vincitore.
 Invio/consegna della scarpa selezionata al vincitore.

Data, 
___________________ 

Nome e Cognome ___________________________________

e-mail_____________________________________________

Firma _____________________________________________

La Parabiago Collezioni nasce nel 1999 dall’idea dei tre fondatori, Thierry Rabotin, Giovanna Ceolini e Karl 
Schlecht. L’idea è quella di offrire una scarpa molto comoda e curata meticolosamente nella lavorazione. 
Questa è la premessa che ha portato al lancio del marchio Thierry Rabotin, il cui rafforzamento internazionale è 
testimoniato oggi dalla presenza nei più prestigiosi punti vendita di molti paesi nel mondo e dall’apertura di 
boutique monomarca a Parigi e Roma insieme ai due flagship store a New York e Pechino. 


