2019 - REGOLAMENTO del CONCORSO
Art. 1 – Premessa
La 24ore val Rendena ASD, con sede in Strembo TN, via Nazionale, 57, organizza in esclusiva il Concorso “MISS VAL RENDENA”.
L’iscrizione al concorso “MISS VAL RENDENA” è gratuita e subordinata all’accettazione, in ogni sua parte, del presente regolamento.

Art. 2 – Struttura del Concorso – 3 fasi
Fase 1 – Facebook:
(pubblicazione foto)

Le/gli aspiranti Miss/Mister invieranno le proprie foto a info@24hvalrendena.it (1 primo piano - 1 figura intera - 1 a scelta), una di queste
sarà pubblicata sulla pagina Facebook del concorso.

Fase 2 - Giuria tecnica:
(selezione/inviti)

Verranno selezionate ed invitate, ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore , un massimo di 16 ragazze per la fase finale.
Le finaliste saranno contattate direttamente dall’organizzazione per avere conferma della loro disponibilità. Le concorrenti saranno
iscritte ufficialmente alla fase finale del concorso solo dopo aver firmato una LIBERATORIA FOTOGRAFICA (allegata al presente
regolamento) che autorizza inoltre il trattamento dei dati personali (legge privacy).

Fase 3 - Finale:
(Serata finale)

Durante la serata della finale, programmata per SABATO 27 LUGLIO 2019, le ragazze sfileranno in 3 uscite, la prima in abbigliamento
casual, la seconda in intimo e la terza in abito elegante.
(Altre uscite potranno essere decise e concordate in loco).
Tutti gli indumenti, fino a comunicazione diversa e dettagliata, sono a carico delle partecipanti.
Non è previsto servizio parrucchiere e trucco.
Le vincitrici delle varie fasce, nelle giornata della domenica, saranno presenti per le foto ufficiali e nella cerimonia di premiazione delle
prove sportive.

Art. 3 – Modalità di partecipazione
Il concorso denominato “MISS VAL RENDENA” è riservato alle ragazze di età compresa tra i 18 e 30 anni, che non siano sotto contratto
d’esclusiva artistica. (Non è esclusa la partecipazione di minorenni, SOLO CON AUTORIZZAZIONE SCRITTA da parte dei genitori
ed accompagnati da almeno un parente maggiorenne che se ne assuma tutte le responsabilità). Per partecipare alla fase finale,
le aspiranti miss dovranno compilare la scheda d’iscrizione in ogni sua parte, (dati relativi alla propria persona), sottoscrivendola
personalmente.
Con tale sottoscrizione ogni concorrente approva e sottoscrive tale regolamento, dando autorizzazione al trattamento dei dati personali
ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche.
Ogni concorrente NON DOVRÀ VERSARE ALCUNA QUOTA D’ISCRIZIONE, ferma restando che i trasferimenti saranno a carico delle
aspiranti al titolo e la partecipazione sarà gratuita.

Art. 4 – Azioni promo-pubblicitarie
E’ facoltà dell’Organizzazione quella di abbinare al Concorso e/o alla diffusione televisiva e radiofonica dello stesso, una o più iniziative
a carattere promo-pubblicitario senza che alcuna delle concorrenti possa avere nulla a pretendere. Le concorrenti si impegnano a non
utilizzare a scopi pubblicitari l’immagine di “MISS VAL RENDENA” se non previo accordi con l’ Associazione organizzatrice.

Art. 5 – Riprese TV, audio, foto
E’ facoltà dell’Organizzazione di registrare e/o riprendere e far diffondere da terzi la Finale del Concorso, al livello televisivo,
audiovisivo, fotografico. Ogni concorrente autorizza, con l’iscrizione al Concorso, tali registrazioni e tali riprese concedendo lo
sfruttamento dei suoi diritti d’ immagine connessi alla sua partecipazione al Concorso stesso, anche ai fini delle eventuali operazioni
promo-pubblicitarie di cui al precedente Art. 4, senza alcuna limitazione di tempo e senza avere nulla a pretendere sia dall’
Organizzazione che da terzi.

Art. 6 – Diritti e facoltà
Tutti i diritti relativi a “MISS VAL RENDENA” sono riservati alla 24ore Val Rendena ASD. L’organizzazione declina ogni responsabilità di
qualsiasi genere derivante da incidenti di diversa natura e genere, diretti ed indiretti, relativi alla partecipazione al concorso.
L’organizzazione si riserva di adottare in qualsiasi momento provvedimenti integrativi o modificativi del presente regolamento.

PER ACCETTAZIONE
......................................................
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LIBERATORIA FOTOGRAFICA & SCHEDA PERSONALE
(scheda d’iscrizione)
Io sottoscritta ............................................................................. nata a .................................................
il ........../............/................... residente a .............................................................................................(….)
in via/piazza …………………….………………………………………………n° .........
recapito e-mail ………………….…………………@...................................... telefonico ......................
CONCEDO
a 24ore VAL RENDENA ASD, l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini fotografiche che mi ritraggono e per le quali io ho liberamente
posato, senza forzatura alcuna e gratuitamente, sia durante tutte le fasi di selezione (inviate direttamente) e durante il concorso “MISS
VAL RENDENA”, realizzate in Val Rendena, da fotografi dell’organizzazione, nei gg. del concorso, in qualsivoglia modo esse vengano
riprodotte: integralmente, parzialmente, adattate, trasferite su photo CD o analoghi mezzi presenti e/o futuri.
Le immagini si intendono concesse a tempo indeterminato unicamente per i seguenti scopi:
1. Portfolio personale del fotografo, sia tradizionale che elettronico o visionabile su Internet il fotografo potrà usare le immagini per
promozionare le proprie capacità, mostrando il proprio book a potenziali clienti, od affiggendo nei locali del proprio studio o abitazione
tali immagini;
2. Per partecipazioni a concorsi, mostre di carattere culturale, esposizioni personali o collettive ed iniziative aperte al pubblico o visibili
su Internet;
3. Per pubblicazione su riviste fotografiche del settore, tradizionali o su Internet, per finalità di autopromozione o divulgazione tecnica;
4. Per utilizzo di promozione del territorio/strutture/sponsor legate all’evento e delle sue manifestazioni;
Per qualsiasi altro uso diverso da quello sopraindicato, deve essere preventivata la mia autorizzazione scritta. Inoltre, nel caso di
sfruttamento delle immagini a fini commerciali remunerativi per il fotografo, per l’utilizzo dei diritti di immagine deve essere concordato
un eventuale compenso.
Il/la sottoscritto/a si impegna a non avanzare per il futuro alcuna altra pretesa relativamente alle succitate prestazioni.
Dichiaro inoltre di essere al corrente di non poter vantare diritto alcuno sul copyright delle immagini o sui negativi, che appartengono
esclusivamente al fotografo.
Il fotografo si impegna a non utilizzare le suddette immagini abbinandole con altre fotografie, scritte od inserti grafici che possano
trasformarle in immagini lesive della mia dignità o reputazione.
La presente delibera viene stampata in duplice copia, di cui ne viene rimessa una nelle mani della modella ed una in quelle dell’
organizzazione/fotografo.
Inoltre sollevo l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese
che dovessero derivami a seguito della partecipazione all’evento.
DICHIARO INFINE DI AVER PRESO VISIONE INEGRALMENTE DEL REGOLAMENTO RIFERITO AL CONCORSO E DI
ACCETTARNE TUTTE LE SUE PARTI

Data ............/............/...........................
Qualora insorgessero problemi di qualsiasi natura, che non consentano più alla candidata di
partecipare alla manifestazione, la stessa si impegna a dare tempestiva comunicazione agli
organizzatori.
Il soggetto ripreso ed il fotografo acconsentono al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs
n.196/03.

PER ACCETTAZIONE
......................................................
Dettagli organizzativi






L’arrivo in Val Rendena è previsto per la giornata di VENERDÌ 26 LUGLIO 2019 entro le 18:00, le finaliste dovranno portare
al seguito jeans lunghi e corti, abito da sera, costume da bagno, completo intimo, scarpe tacchi e ginnastica;
Le finaliste verranno alloggiate, totalmente a carico dell’organizzazione, sistemazione camera tripla/quadrupla, gli
abbinamenti saranno casuali;
Accompagnate dagli organizzatori, le ragazze andranno presso i negozi convenzionati per il ritiro di eventuali premi e
materiale per la serata finale;
Le finali avranno inizio alle ore 21:00 del SABATO;
Non è previsto nessun rimborso di alcun tipo.
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AUTORIZZAZIONE per minori
La sottoscritto............................................................ recapito telefonico .....................................................
nata a............................................... il …/…/……
residente a ..........................................(….)......in Via..........................................................................................
identificato con il documento (tipo e numero)...................................................................................................
rilasciato da ..................................................................il …/…/…… con scadenza …/…/……
in qualità di genitore della minore .................................................................................................................
nata/o ...................................................................... il …/…/……
residente a....................................................in Via ...............................................................................

DICHIARA
di aver preso visione dell’informativa sulla tutela dei dati personali (Legge 196/03), di essere al corrente delle
attività svolte a questo scopo dalla propria figlia e di averne constatato la non pericolosità per la sua salute
fisica e morale.
Dichiara inoltre di essere al corrente che la/il propria/o figlia/o, effettuata l’iscrizione, non ha il diritto a nessun
tipo di rimborso;

ESONERA
da ogni responsabilità l'organizzazione dell'evento sopra indicato;

AUTORIZZA
La propria figlia a partecipare al concorso "Miss Val Rendena" che si terrà in val Rendena
dal 26 al 28 LUGLIO 2019.

In fede
Firma del genitore o della patria potestà
Data e firma

…./…../………..

…………………………………………………….

Compilare/firmare e spedire fax 0465.670459
Allegato alla presente autorizzazione copia del documento d’identità del firmatario
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