REGOLAMENTO ISCRIZIONE
MISS GROSSETO 2022
L’iscrizione al Concorso Miss Grosseto è gratuita.
Il Regolamento al Concorso Miss Grosseto, di seguito denominato Concorso, si articola,
progressivamente, in:
ART. 1) REQUISITI DI BASE
a) Essere di nazionalità o cittadinanza italiana oppure essere nate in Italia anche se da genitori stranieri
ma risiedere in Italia;
b) essere di sesso femminile sin dalla nascita;
c) dover compiere almeno 16 (sedici) anni entro la data del 1 novembre 2022 e non più di 25 (venticinque)
anni entro la data del 31 ottobre 2022;
d) essere di condotta incensurabile, e comunque non essere mai state implicate in fatti o vicende di
pubblica rilevanza offensivi della morale comune;
e) non aver mai partecipato, neppure come figuranti o comparse, a film, spettacoli o rappresentazioni in
genere di carattere pornografico o scabroso;
f) non essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o
in ogni caso sconvenienti;
g) non avere mai rilasciato pubbliche dichiarazioni di carattere sconveniente, o comunque non in linea
con lo spirito di moralità proprio del Concorso;
h) non aver intrattenuto o intrattenere o dover intrattenere, nel corso dello stesso anno 2022 rapporti di
collaborazione, a qualsiasi titolo e con qualsiasi ruolo, con altri concorsi di bellezza o le relative
organizzazioni;
i) dal momento della prima partecipazione alla Pre-Selezione del Concorso è fatto divieto alla concorrente
di partecipare a selezioni di qualsiasi altro concorso di bellezza nel medesimo periodo;
l) non essere vincolate a contratti di alcun genere, sia in corso sia in predicato di esecuzione, nel settore
dei concorsi di bellezza, concorsi o casting per modelle, o similari;
m) avere in ogni caso la piena e incondizionata disponibilità della propria immagine, del proprio nome e
della propria voce, e non essere pertanto vincolate da contratti di agenzia, contratti pubblicitari, o
contratti di qualsiasi altro genere, contemplanti cessioni, concessioni o limitazioni dei diritti sul proprio
nome, sulla propria immagine o sulla propria voce.
n) Le partecipanti dopo essersi regolarmente iscritte, saranno valutate da una commissione tramite una
pre-selezione la cui data e luogo saranno comunicate al momento dell’iscrizione.
ART. 2) PARTECIPAZIONE ALLA PRE-SELEZIONE
Sono ammesse alla Pre-Selezione, senz’altra condizione che il possesso dei requisiti specificati al
successivo ART. 1), tutte coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione al Concorso Miss Grosseto
entro la scadenza indicata nel Modulo di Iscrizione. Ciascuna delle ammesse è libera di partecipare o
meno alla Selezione. La partecipazione è assolutamente gratuita, e pertanto non sono dovuti dalla
partecipante tasse di iscrizione, commissioni o rimborsi di qualsivoglia genere e specie, né sono richiesti
alla partecipante acconciature o trucchi particolari o particolari dotazioni di vestiario.
ART. 3) SVOLGIMENTO DELLA PRE-SELEZIONE
La Pre-Selezione si svolge in forma di casting, e la valutazione delle concorrenti è operata da una
Commissione Tecnica composta da membri designati dalla Grossetofiere Spa con determinazione
discrezionale insindacabile.
Non sono previsti e ammessi ricorsi di nessun genere.
ART. 4) SVOLGIMENTO DELLA FINALISSIMA
La Finalissima si svolge in forma di sfilata ed è fissata per il giorno sabato 5 novembre, a partire dalle ore
20.00 alle ore 22.00 presso il Cassero Senese in occasione dell’evento 7^ Oltre Idea Sposi 2022.
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La valutazione delle concorrenti è operata è operata in maniera collettiva dai partecipanti alla cena di
gala, mediante apposito modulo da compilare a mano consegnato a ciascun tavolo.
Sarà nominata da Grossetofiere una commissione tecnica composta da tre componenti che effettueranno
i conteggi e controlleranno le regolarità del concorso.
In caso di parità di votazione, la commissione tecnica voterà la vincitrice con il sistema della maggioranza
(minimo 2 voti su 3).
Il Titolo sarà assegnato alla prima classificata in tale graduatoria, e la seconda e la terza classificata,
nell’ordine, subentrano nel Titolo in caso di ritiro o esclusione della vincitrice dal Concorso.
La proclamazione della vincitrice e delle seconda e terza classificate si svolgerà durante la manifestazione
7^ Oltre Idea Sposi 2022. Le sfilate delle partecipanti si svolgeranno in presenza di pubblico e possono
essere oggetto, oltre che di riprese fotografiche, di riprese televisive e videotelevisive suscettibili di
diffusione in tutto o in parte, in diretta o in differita, con libera possibilità di elaborazione, anche da parte
di concessionarie per produzioni televisive e di emittenti televisive: possono risultare abbinate a messaggi
pubblicitari, visivi e/o sonori, di imprese produttrici di servizi per il mercato, o di Enti e Aziende pubblici.
ART. 5) CESSIONE DI IMMAGINE E DIRITTI
Con l’accettazione del Regolamento, le concorrenti cedono per ogni effetto con libera ed incondizionata
facoltà di subcessione o concessione a terzi, il diritto di utilizzo del proprio nome, della propria immagine,
della propria voce e delle propria firma, degli eventuali momenti spettacolari sul Concorso incentrati o ad
esso collegati, di ogni eventuale manifestazione collaterale e in qualsiasi evento comunque riferibile al
Concorso, comprese le eventuali iniziative di promozione della sfilata medesima e del Concorso e quelle
eventualmente connesse di promozione o pubblicità di prodotti, servizi, marchi, loghi o segni in genere di
Aziende o Enti sponsor del Concorso. La cessione si intende estesa a tutte le esibizioni e prestazioni della
concorrente, ivi comprese quelle aventi carattere artistico-spettacolare o consimile, nonché ai risultati di
tali esibizioni e prestazioni. Si intende altresì estesa alle riproduzioni e diffusioni con ogni mezzo, nella
loro interezza o in qualsiasi minor parte, con elaborazione o meno, delle riprese fotografiche,
cinematografiche, televisive, videotelevisive e sonore, relative alle esibizioni e prestazioni rese dalla
concorrente, anche se di carattere artistico-spettacolare, nonché ai risultati di tali esibizioni e prestazioni,
operate successivamente alla conclusione della sfilata a qualsivoglia fine e in qualsivoglia sede e contesto,
ivi comprese le iniziative o attività di promozione del Concorso oppure di promozione o pubblicità dei
prodotti, servizi marchi, loghi o segni delle Aziende o Enti sponsor del Concorso. Tutte le cessioni di cui al
presente articolo si intendono senza limiti di tempo, spazio, mezzo o di qualsiasi altro genere.
Per accettazione
li /data __________
____________________
(Per le minori: Firma dell’esercente la patria potestà)

____________________
(Firma della concorrente)

INFORMATIVA PRIVACY
I dati forniti tramite il presente contratto saranno trattati ai sensi del Codice della Privacy EX GDPR 2016/679 e D.Lgs. 101/2018,
sia in forma scritta sia elettronica da personale incaricato, che potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione dell’evento.
Potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati di segreteria interni, commercializzazione di beni e servizi, incaricati
della contabilità nonché gli incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione. I dati non saranno oggetto di
comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali, per le operazioni di natura amministrativa
(fatturazione) statistica (in forma anonima), promozionale e marketing, o per obblighi di legge. Con la sottoscrizione del
Regolamento si autorizza Grossetofiere Spa a trattare i dati forniti per le finalità suddette.

li /data __________
____________________
(Per le minori: Firma dell’esercente la patria potestà)

____________________
(Firma della concorrente)
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