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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 

ART. 1 - Titolo 
Le concorrenti che parteciperanno alla finale concorreranno per l’assegnazione del titolo 
 

“MISS GRANDI FESTIVALS ITALIANI 2009” : 
 

se lo aggiudicherà la più votata. --- 
 

ART. 2 - Riconoscimenti 
La vincitrice sarà la valletta dell’ultima tappa de “Il Festival del Garda 2009”, che si terrà fra il 
mese di ottobre ed il mese di novembre in data che sarà comunicata in tempo utile 
dall’Organizzazione, che si riserva inoltre di inserire altri riconoscimenti. --- 
 

ART. 3 - Requisiti di partecipazione 
Per partecipare al Concorso le candidate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) essere di sesso femminile fin dalla nascita; 
2) età compresa fra i 14 (vedi art. 5) e i 30 anni (da compiersi entro il 31 dicembre 2009); 
3) non essere mai state coinvolte in fatti contrari alla morale; 
4) non aver mai preso parte, o comunque non essere mai state coinvolte, in servizi 

fotografici e film sconvenienti; 
5) non essere vincolate da contratti di qualsiasi genere, sia in corso che in predicato di 

esecuzione, nel settore dei concorsi di bellezza e similari; 
6) avere la piena e incondizionata disponibililtà della propria immagine, del proprio nome e 

della propria voce, e non essere pertanto vincolate da contratti pubblicitari, di agenzia, o 
di qualsiasi altro genere, contemplanti cessioni, concessioni o limitazioni del diritto sul 
proprio nome o sulla propria immagine. 

Il possesso dei requisiti di ammissione deve necessariamente permanere per tutta la durata 
del concorso, pena l’esclusione immediata della concorrente dal concorso stesso, quale ne 
sia la fase raggiunta. 
La partecipante, iscrivendosi, garantisce all’Associazione e manleva quest’ultima da ogni 
responsabilità. --- 
 

ART. 4 - Domanda di ammissione 
Ai fini dell’ammissione alla finale, saranno validi esclusivamente i moduli compilati per le 
iscrizioni ai concorsi di provenienza. --- 
 

ART. 5 - Età minima di partecipazione 
L’ età minima di partecipazione è 14 anni già compiuti alla data della prima selezione. Per i 
minorenni farà fede, pena l'esclusione, la sottoscrizione della scheda di iscrizione da parte di 
uno dei genitori esercenti la potestà, del quale/dei quali dovrà essere allegata copia del 
documento/i di identità valido/i. --- 
 

ART. 6 - Iscrizione 
La partecipazione non comporterà il versamento di alcuna quota di iscrizione sotto qualsiasi 
forma. --- 
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ART. 7 - Partecipanti ammesse 
Vi parteciperanno tutte le vincitrici dei singoli concorsi affiliati. Potranno farne parte anche 
altre concorrenti ammesse in accordo dagli stessi concorsi affiliati: ne verrà data 
comunicazione almeno una settimana prima della finale. 
 

La Responsabile Organizzatrice: 
a) renderà ufficiale il nominativo delle partecipanti ammesse; 
b) provvederà a pubblicare l’elenco sul sito www.grandifestivalsitaliani.it; 
c) comunque provvederà ad informare direttamente le partecipanti ammesse alle 

qualificazioni tramite email o raccomandata o telegramma o telefonata o SMS o fax; 
d) specificherà successivamente agli stessi data e luogo dove presentarsi. --- 
 

ART. 8 - Compensi e/o rimborsi 
Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto alle concorrenti, a nessun titolo. Le spese di 
soggiorno sono a carico delle singole Organizzazioni, mentre le spese di viaggio sono da 
concordare con le stesse. --- 
 

ART. 9 - Comportamento 
Le partecipante durante le loro esibizioni: 
1) non potranno assumere atteggiamenti e/o movenze o usare abbigliamento in contrasto 

con le norme del buon costume e/o in violazione di norme di legge e/o dei diritti anche dei 
terzi; 

2) non potranno pronunciare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti od indossare capi di 
vestiario aventi riferimenti anche indirettamente pubblicitari e/o promozionali; 

3) dovranno autorizzare per iscritto, pena l'esclusione, l'utilizzo, a titolo gratuito, da parte 
dell'Organizzazione, della propria immagine, nome, voce e della propria esibizione in 
occasione di tutte le fasi del Concorso. --- 

 

ART. 10 - Esiti delle Serate 
Non potranno verificare personalmente le singole schede al termine della finale. Ciò sarà 
consentito richiedendolo all'Organizzazione non oltre un mese dal termine del concorso. --- 
 

http://www.grandifestivalsitaliani.it

