
 REGOLAMENTO TROFEO ARBITER 
 

1 | MILANO SU MISURA | Arbiter, nata 80 anni fa come organo di divulgazione 
della ricerca stilistica condotta dalle sartorie italiane, è orgogliosa di presentare 
Milano Su Misura, un progetto articolato su due giorni di eventi che daranno modo 
agli artigiani di farsi conoscere dal pubblico direttamente presente e da quello che 
verrà raggiunto tramite riviste, social e televisione. La sartoria resta il centro focale 
dell’attività, ma al suo fianco sarà offerto spazio ad altre realtà del made in Italy di 
alta qualità. Saranno dunque presenti lanifici, camiciai, calzolai, etc, in modo che i 
visitatori vivano la loro esperienza in un mondo dove ogni cosa è realizzata a mano e 
su misura. Tali eccellenze esporranno tutte lungo il Chilometro Giallo, percorso di 
circa un chilometro che collega lo storico Hotel Principe di Savoia, quartier generale 
di Milano Su Misura, con Piazza Gae Aulenti. 
Oltre alla scoperta di prodotti e produttori, le due giornate di Milano Su Misura 
offriranno convegni, incontri, eventi e altre attività utili a una migliore conoscenza 
della grandezza manifatturiera del nostro Paese. Particolare importanza avrà il 
Congresso dei sarti, in cui si affronteranno temi pratici di estrema attualità. A 
conclusione della manifestazione, la sera di sabato 4 aprile si terrà una Cena di gala 
all’Hotel Principe di Savoia, nel corso della quale verranno consegnati diversi premi 
e annunciato l’Arbiter Excellence Ranking per il 2020 con l’assegnazione dei trofei. 
 
2 | TROFEO ARBITER | Dal 1952 al 1968 Arbiter organizzò a Sanremo una sfilata 
annuale di cui stampa e appassionati ancora avvertono la mancanza. Unico, 
rivoluzionario e prestigioso come allora, il Trofeo Arbiter ritorna nel 2020 come 
main event dell’intero circuito. 
 
3 | SCOPO DEL TROFEO | Il Trofeo Arbiter ha tre finalità. La prima è riunire gli 
artigiani d’Italia nello stesso luogo e per un certo tempo, affinché dall’esterno si 
percepisca tutta la rilevanza sociale e creativa del settore e all’interno possa nascere 
una nuova coscienza di categoria che vada al di là delle sigle associative. La seconda 
è premiare il genio, l’abilità e altre virtù che fanno della sartoria un laboratorio dove 
si costruiscono uomini e non solo abiti. L’ultima, non per importanza, è dimostrare 
l’esistenza di un gusto italiano le cui radici sono fisse e i frutti in continua 
evoluzione, ma anche che certe sue vette estetiche possono essere raggiunte solo 
dalla sapiente mano del sarto. Saranno dunque assegnati diversi premi, che terranno 
presenti qualità tecniche e umane. 
Non è invece tra i nostri scopi generare classifiche che conducano a forme di 
esclusione. Tutti i partecipanti godranno di attenzione e visibilità nelle nostre pagine 
e mezzi di comunicazione. Per poter dire tanto e bene di tutti, sarà però necessario 
accertare la natura artigianale di ogni sartoria. L’ammissione è quindi subordinata 
alla valutazione estetica e tecnica di un capo da parte di una commissione 
indipendente e qualificata. In tal modo la semplice ammissione sarà già un titolo e 
come tale verrà rilasciato sotto forma di certificato. 



 
4 | PREREQUISITI | 4.1 Possono essere presi in considerazione solo candidati 
maggiorenni o minorenni autorizzati da un genitore con patria potestà o da chi ne 
faccia le veci. 4.2 Il Candidato deve avere la sua sede in territorio italiano. 
 
5 | MECCANISMO DI AMMISSIONE E ADESIONE AL TROFEO | Al Trofeo 
Arbiter possono partecipare tutte le sartorie con criteri artigianali di produzione. Al 
Trofeo si può partecipare con un solo capo, che deve essere realizzato da maestranze 
della sartoria. Non potranno essere presi in considerazione capi prodotti da terzi. La 
procedura prevede tre fasi. 5.1 Iscrizione Per iscriversi occorre innanzitutto 
compilare l’apposito modulo che compare nel sito www.arbiter.it sotto la voce 
Trofeo Arbiter. L’iscrizione è completata col versamento di 300 euro con le modalità 
di cui alla Nota n. 1. Tale importo non potrà essere restituito in nessun caso essendo 
destinato a coprire le spese di segreteria e gestione della preselezione. 5.2 Esecuzione 
Ogni candidato dovrà realizzare un capo con le modalità previste alla Nota n. 2 e 
farlo pervenire entro il termine essenziale per l’organizzazione di venerdì 21 febbraio 
2020 presso: Symbol Srl – Via Francesco Ferrucci 2 - 20145 Milano - tel. 
02.31808920. 5.3 Ammissione Un ristretto Comitato di ammissione composto da 
esperti indipendenti valuterà con pari favore e attenzione tutti i capi pervenuti, la cui 
ammissione o meno verrà comunicata al più presto e comunque entro sabato 29 
febbraio 2020 all’indirizzo email dichiarato all’atto dell’iscrizione. Alla 
comunicazione digitale l’organizzazione darà seguito con lettera raccomandata. In 
caso di mancata ammissione, il Comitato si impegna a motivare per iscritto tale 
decisione su richiesta del candidato non ammesso. 5.4 Entro sette giorni dalla 
ricezione della notizia dell’ammissione, il candidato che intenda partecipare al Trofeo 
dovrà perfezionare la sua adesione versando alla Symbol Srl un saldo di 300 euro con 
le stesse modalità dell’iscrizione. 
 
6 | SFILATA | 6.1 Tutti i capi ammessi sfileranno davanti a pubblico, stampa e 
Commissione Arbiter sulla Passerella dei maestri in programma per le ore 14 di 
sabato 4 aprile 2020, presso l’Hotel Principe di Savoia in piazza della Repubblica a 
Milano. I maestri Candidati, se vorranno, potranno accompagnare l’indossatore sino 
al palco da cui partirà la passerella e avranno un paio di minuti per parlare o 
rispondere pubblicamente a eventuali domande del presentatore o della 
Commissione. 6.2 Nel rispetto della tradizione del Trofeo, gli abiti potranno essere 
indossati anche da clienti liberamente scelti dal Candidato e non solo da modelli 
professionisti. 6.3 Su richiesta dei membri della Commissione, il Presidente potrà 
richiedere che qualche capo sfili nuovamente o che l’indossatore si avvicini. 6.4 Gli 
indossatori, professionisti o meno, riceveranno anch’essi un voto da parte della 
Commissione Arbiter in base a portamento e naturalezza del loro passo. Tale 
valutazione varrà ai fini dell’assegnazione di un premio speciale della giuria. 6.5 Al 
termine della sfilata, i capi dovranno rimanere a disposizione qualora i Commissari 
avessero dubbi sulla valutazione scioglibili solo tramite un’ulteriore e ravvicinata 
analisi del capo. 



 
7 | VALUTAZIONE | 7.1 La valutazione sarà a inappellabile giudizio della 
Commissione Arbiter, composta da esperti del settore di varie nazionalità, tutti liberi 
da interessi privati che possano legarli ai Candidati. 7.2 I voti verranno espressi solo 
al momento della sfilata, in modo da tener presente il capo nella sua dimensione 
dinamica. 7.3 Per lasciare a ciascuno di essi la piena indipendenza di giudizio, i 
Commissari esprimeranno i voti in modo indipendente e riservato. Solo il Presidente, 
che li raccoglierà, ne verrà a conoscenza e ne darà conto in caso di reclamo. 7.4 La 
valutazione ai fini del trofeo riguarda il solo capospalla. Qualora il Candidato 
produca internamente anche i pantaloni, potrà dichiararlo nel modulo spuntando 
l’apposita casella. In tal caso il Candidato concorrerà di diritto anche al premio per i 
più bei pantaloni. 
 
8 | LA COMMISSIONE ARBITER | 8.1 La Commissione Arbiter è l’organo 
preposto alla valutazione inappellabile dei capi e ogni altra cosa o comportamento 
rilevante ai fini di premi e riconoscimenti. 8.2 La Commissione è nominata 
autonomamente da Arbiter tra personaggi di nota competenza. 8.3 I membri della 
Commissione e del Comitato di ammissione sono stati scelti per le garanzie di 
imparzialità e assenza di interessi di qualsiasi natura nei confronti di aziende e sarti 
partecipanti al Trofeo Arbiter. 8.4 Il membro della Commissione che dovesse trovarsi 
in conflitto di interessi rispetto a un singolo candidato lo farà presente e sarà esentato 
dalla relativa votazione. 
 
9 | TROFEI E PREMI ARBITER | 9.1 Nel corso della Cena di gala che si terrà alle 
ore 20 di sabato 4 aprile 2020, presso l’Hotel Principe di Savoia, saranno annunciati i 
sarti che andranno a occupare i tre gradini del podio del Trofeo Arbiter 2020. Il 
Trofeo Tessile Arbiter 2020 andrà ai tre migliori tessuti Loro Piana, per performance 
e pertinenza, usati dai tre sarti vincitori del Trofeo Arbiter. 9.2 Nel corso della stessa 
cerimonia verranno consegnati anche altri riconoscimenti: 
• Premio Arbiter al sarto più promettente tra i giovani 
• Premio Arbiter al sarto più anziano 
• Premio Arbiter alla carriera 
• Premio Arbiter all’indossatore 
• Premio Arbiter ai pantaloni 
9.3 Non sono previsti premi in denaro. 
 
NOTE 
1) Per iscriversi al Trofeo Arbiter il candidato deve effettuare un versamento di 300 
euro a favore della Symbol Srl a mezzo bonifico su Iban 
IT31T0306909462100000012425, con causale: Iscrizione alla preselezione Trofeo 
Arbiter. Vanno specificati il nome e cognome del maestro o della sartoria 
partecipante, che può essere diverso dal bonificante. Forma alternativa è il pagamento 
con Paypal. Tale importo non potrà essere restituito anche in caso di mancata 
ammissione alla fase finale, essendo destinata a coprire le spese di segreteria e 



gestione logistica delle selezioni. 
2) Il Candidato iscritto deve far pervenire nel termine previsto un capo a scelta tra 
smoking, abito completo o giacca sportiva, realizzato sulle misure del modello 
professionista o cliente che lo indosserà in passerella. Qualora il capo arrivi fuori 
termine, Symbol Srl potrà escluderlo dalle fasi successive senza che il Candidato 
possa impugnare tale decisione chiedendo rimborsi, danni o esecuzioni in forma 
specifica. Il capo consegnato resta comunque di proprietà del Candidato e dovrà 
essere ritirato a sua cura entro quindici giorni dalla comunicazione di esclusione per 
presentazione fuori termine. Spese ed eventuali onorari per l’indossatore sono a 
carico del Candidato. L’acquisto del tessuto è a cura e spese del Candidato, che in tal 
modo potrà esprimere il proprio gusto scegliendo liberamente tra i prodotti Ing. Loro 
Piana & C. Per esigenze fotografiche, in un qualunque punto non visibile dall’esterno 
dovranno comparire l’etichetta o la cimosa del tessuto. 
3) Le spese di spedizione ed eventuale rientro del capo sono a carico del candidato. Il 
capo prodotto resta di proprietà del candidato, che potrà ritirarlo dopo il Trofeo o 
farselo spedire a proprie spese. 
4) Qualsiasi dichiarazione rivelatasi mendace comporterà l’esclusione dal Trofeo. 
5) Tutti i dati dei candidati saranno trattati secondo la normativa vigente in materia. 
6) Per ogni informazione, scrivere a: milanosumisura@arbiter.it. 


