
                                                                                                                                 

ACCADEMIA NAZIONALE DEI SARTORI  

Bando di CONCORSO  
"MANICHINO D'ORO" 2022 

Premessa 

L'Accademia Nazionale dei Sartori indice il Concorso Nazionale "Manichino D'Oro 2022", il 
riconoscimento alla Sarta e al Sarto che abbia saputo meEere in risalto lo sFle, la capacità tecnica, 
l'estro creaFvo e il rigore formale della sartoria su misura da donna. Il “Manichino d’Oro”, isFtuito 
per la prima volta nel 2001, ha cadenza biennale. 

Manichino d’oro 2022 

Sono ammessi a partecipare al concorso “Manichino d’Oro 2022” Sarte e SarF che abbiano al 
massimo trentacinque anni di età e che operino sul territorio nazionale, siano Ftolari di sartoria o 
lavoranF presso terzi.  
Per la prima volta, potranno partecipare alla selezione anche sarte e sarF italiani che lavorino 
all’estero, e non abbiano superato i trentacinque anni di età.  

Si possono richiedere le informazioni necessarie (modalità di iscrizione e regolamenF): 

• sul sito www.accademianazionaledeisartori.it, sezione Concorsi alla voce Manichino d’Oro. 
• contaEando la Segreteria dell’Accademia:  

Via Francesco Crispi, 115, 00187 ROMA / 06 42 87 22 59 
-segreteria@accademianazionaledeisartori.it 

• presso il Delegato dell’Accademia della Regione di appartenenza. 

Il concorso si svolgerà in due tempi.  
- La selezione: i candidaF verranno esaminaF a Roma il 2 aprile 2022. 
Saranno ammessi alla fase finale numero 10 candidaF.  
- La fase finale: i candidaF che avranno superato la selezione, individuabili nel numero di 10 
finalisF a prescindere dalla Regione di appartenenza e/o provenienza, si confronteranno a Roma 
durante la manifestazione SFle Sartoriale 2022 che si terrà nel mese di seEembre di quest’anno.  

Data ulFma di iscrizione: 13 marzo 2022 
Il regolamento del “Manichino d’Oro” sarà pubblicato sul sito ww.accademianazionaledeisartori.it 
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