REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI BELLEZZA
“UN VOLTO PER UDINESPOSA”
Art. 1
La ditta EVENTI&CO DI NOSELLI OSCAR con sede in FAGAGNA via NAPOLEONE PELLIS, 14
P.Iva 01995280300 - C.F. NSLSCR63A10L483I
è l'ideatrice ed esclusiva proprietaria del marchio registrato "UN VOLTO PER UDINESPOSA " e le
sue varianti, concorso di bellezza che sceglierà la ragazza che presterà la sua immagine alla
campagna di comunicazione degli eventi “UDINESPOSA” e SPOSAEXPO” ed eventualmente ad altre
attività organizzate dalla suddetta ditta sempre nell’ambito sposi.
Art. 2
La partecipazione alla manifestazione è gratuita e non determina alcun diritto a compenso da parte
delle partecipanti.
La vincitrice avrà diritto a comparire su tutta la campagna pubblicitaria delle manifestazioni di cui
sopra.
Art. 3
Il concorso è riservato a ragazze di sesso femminile dalla nascita di età compresa tra i 16 anni da
compiere nell'anno del concorso e i 35 anni compiuti nell'anno del concorso, di altezza minima di
1,60 m.
L'organizzazione del Concorso decide a suo insindacabile giudizio circa l'idoneità delle ragazze. Per
le partecipanti di nazionalità estera l’organizzazione può chiedere ulteriore documentazione
attestante l’idoneità e la continuità di presenza fino all’edizione successiva.
Art. 4
Le iscrizioni delle partecipanti al concorso avverrà mediante la compilazione della "Scheda
d'iscrizione - Liberatoria diritti d'immagine" e la sottoscrizione per accettazione del presente
Regolamento.
Le iscrizioni avvengono mediante casting on.line a seguito della compilazione del modulo online
sul sito web www.udinesposa.it, l’accettazione del regolamento del concorso e l’invio di almeno n.
4 fotografie di cui almeno 3 “primo piano” all’indirizzo mail info@udinesposa.it o mediante posta
raccomandata r/r all’indirizzo EVENTI&CO. DI NOSELLI OSCAR via Napoleone Pellis, 14 – 33034
FAGAGNA (UD).

Tutto il materiale dovrà pervenire all’organizzazione entro e non oltre il 18.12.2016.
Le richieste pervenute dopo tale termine verranno scartate. Per l’invio tramite posta farà fede il
timbro postale d’invio.
Le foto inviate dovranno essere conformi al reale quindi dall’invio delle stesse non si potrà:
- Tagliare i capelli o modificare il taglio degli stessi
- Cambiare il colore dei capelli
- Eseguire accorgimenti estetici permanenti al viso fino al giorno dell’elezione della vincitrice.
Art. 5
I membri della giuria tecnica sono scelti in modo insindacabile dall'organizzazione con questo
criterio:
-

N. 1 fotografo professionista
N. 1 visagista makeup stylist
N. 1 videoperatore professionista
N. 1 titolare attività vendita abbigliamento/abiti sposa.
N. 1 rappresentante organizzazione del concorso

Art. 6
La giuria tecnica, insindacabilmente, proclamerà la vincitrice del concorso, stilando la classifica fino
all’ultimo posto.
Le prime cinque classificate parteciperanno all’evento previsto all’interno della manifestazione
UDINESPOSA nella giornata di domenica 15 gennaio 2017.
Solo in quel momento verrà proclamata la vincitrice del concorso.
Art. 7
La vincitrice del titolo "UN VOLTO PER UDINESPOSA" si impegna nei confronti della ditta
EVENTI&CO a prestare a titolo completamente gratuito la propria immagine alla campagna
pubblicitaria relativa all'edizione successiva delle fiere UDINESPOSA E SPOSAEXPO e sugli strumenti
prodotti e utilizzati dalla EVENTI&CO nell’ambito delle attività dedicate agli sposi rendendosi
disponibile per servizi fotografici, filmati, interviste e quant'altro necessario per le campagne
promo-pubblicitarie del Concorso su qualsiasi media utilizzato. Si impegna altresì a partecipare in
veste di ospite alle iniziative pubbliche organizzate dalla ditta EVENTI&CO.
Per le iniziative di carattere commerciale verrà stabilito un rimborso spese secondo l'impegno
richiesto, fatto salvo che servano per la promozione del Concorso stesso, come ad es. conferenze
stampa o altri avvenimenti pubblici intesi a promuovere le edizioni successive del concorso. In caso
di difetto ripetuto per almeno tre volte o per rinuncia, il titolo potrà essere tolto e assegnato alla
successiva classificata per l'anno in corso, a tutela del concorso e degli impegni collegati ad esso.
In tal caso varranno le disposizioni previste nei successivi punti.
Art. 8
La vincitrice si impegna ad essere presente in qualità di miss uscente alla successiva edizione del
concorso.

Art. 9
La vincitrice e tutte le altre partecipanti non potranno utilizzare il titolo o il nome "UN VOLTO PER
UDINESPOSA" o sue varianti in iniziative pubbliche o private di nessun genere senza preventiva
autorizzazione scritta rilasciata dalla ditta EVENTI&CO per evitare abusi o utilizzi non ufficiali del
titolo o del nome o dell'immagine del concorso.
Art. 10
Su tutte le partecipanti a qualunque fase del concorso, la ditta EVENTI&CO ha il diritto esclusivo
per l'utilizzo a titolo GRATUITO e senza preavviso, in qualunque forma e modo, in Italia ed all'Estero
e senza limitazioni di tempo, su tutte le immagini, fotografie, riprese e registrazioni audio-video e
su qualsiasi altro supporto analogico o digitale o cartaceo o di altro tipo, nonché dei nomi e
cognomi, età e città di nascita e di residenza. Resta inteso che tutti gli altri dati verranno trattati
nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy. La ditta EVENTI&CO. DI NOSELLI
OSCAR si ritiene quindi la titolare esclusiva di tutti i diritti predetti su qualsiasi mezzo di
comunicazione finora conosciuto o in futuro introdotto.
Art.11
Ogni partecipante dovrà mantenere nel corso dello svolgimento del concorso un atteggiamento
riservato e pudico, non essere coinvolta in dibattimenti giudiziari penali, non rilasciare interviste
non autorizzate o non in linea con la moralità del concorso, non comparire in foto di nudo scabroso
o pornografico che possano offendere la morale comune, pena l'immediata esclusione dalla
manifestazione.
Art. 12
L'organizzazione non risponde se per motivi tecnici o di forza maggiore dovesse annullare, rinviare
o sospendere il concorso.
Art. 13
L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni causati a persone e cose prima durante e
dopo ogni serata.
Art. 14
L'organizzazione si riserva di adottare in qualsiasi momento provvedimenti integrativi o modificativi
del presente regolamento, aventi carattere organizzativo e funzionali, purché non ne alterino
sostanzialmente il contenuto. Eventuali modifiche saranno pubblicate sul sito web ufficiale
www.udinesposa.it
Art. 15
La concorrente deve rimanere in possesso di tutti i requisiti di ammissione per tutta la durata del
concorso, e la vincitrice anche durante la permanenza in carica, pena l'esclusione della concorrente
dal concorso stesso, quale ne sia la fase raggiunta.
Art. 16
Le iscrizioni pervenute dopo la data indicata sul sito non saranno considerate.

Art. 17
Per le partecipanti minorenni è necessaria la firma di uno dei genitori, che risulterà garante e
fiduciario in pieno per conto della figlia.
Art. 18
Potrà essere richiesta copia della classifica generale facendone richiesta scritta all’organizzazione.

DICHIARO DI AVER LETTO ATTENTAMENTE IL PRESENTE REGOLAMENTO DEL CONCORSO E DI
ACCETTARE TUTTI GLI ARTICOLI IN ESSO CONTENUTI SENZA PORRE OBIEZIONI A RIGUARDO.

FIRMA per accettazione (per esteso e leggibile)
FIRMA di un GENITORE se MINORENNE (per esteso e leggibile)

_____________________________________________________

