
	  

	  

1 

 
Regolamento concorso “Miss Piazzagrande” 
 
 
 
 
ART. 1 Requisiti di Partecipazione 
 
Per partecipare al  concorso  le  candidate  devono  essere  in  possesso  dei  seguenti requisiti: 
-avere un’età compresa fra i 15 e i 25 anni; 
-non essere sottoposto ad alcun vincolo contrattuale, sia in corso che in predicato di esecuzione, 
nel settore dei concorsi di bellezza e assimilati; 
-avere la piena e incondizionata disponibilità della propria immagine, non essere quindi vincolate 
da contratti pubblicitari, di agenzia o di qualsiasi genere che contempli limitazioni dei diritti sulla 
propria immagine. 
 
 
 
ART. 2 Modalità di Iscrizione 
 
L’iscrizione delle partecipanti può avvenire in diverse modalità: 
-tramite la presentazione della propria candidatura presso il desk nel Centro Commerciale 
Piazzagrande allestito in piazza centrale il 6 luglio 2013; 
- tramite la presentazione della propria candidatura presso il desk allestito il 20 luglio 2013 e il 10 
agosto 2013 a Sottomarina (VE); 
-consegnando la propria candidatura presso l’ufficio di direzione del Centro Commerciale 
Piazzagrande, al primo piano, negli orari di apertura del Centro; 
-inviando la propria candidatura via mail, all’indirizzo  piazzagrande@centropiazzagrande.it  
 
La candidatura sarà valida solo se: 
 
- il modulo di iscrizione è correttamente compilato e sottoscritto in ogni parte (per le minorenni è 
obbligatoria la firma del genitore o di esercita la patria potestà). Il modulo, oltre al regolamento 
sono pubblicati sul sito www.centropiazzagrande.it; 
- corredare di una foto a figura intera ed una in primo piano; nei momenti di presenza del desk, è 
possibile posare per le foto necessarie nell’area allestita appositamente; 
 - la candidatura perviene entro e non oltre le ore 17.00 di venerdì 11 ottobre 2013. 
 
 
ART.3 Selezione e Partecipanti Ammesse 
 
Tutte le candidature pervenute sono valutate da una giuria, che opererà la selezione di n° 20 
aspiranti miss che potranno partecipare all’evento finale. 
Oltre alle 20 aspiranti selezionate sono scelte n° 5 candidate, in qualità di riserve. 
 
 
 
ART. 4 Età di Partecipazione 
 
L’età minima di partecipazione è di 15 anni compiuti alla data della candidatura. 
Per i minorenni farà fede, pena l’esclusione, la sottoscrizione del modulo di partecipazione 
da parte di uno dei genitori o di chi ne esercita la potestà. 
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ART. 5 Compensi e/o Rimborsi 
 
Nessun compenso o rimborso è corrisposto alle concorrenti, le eventuali spese di viaggio, di 
soggiorno e ulteriori altre sono interamente a carico delle partecipanti. 
 
 
ART. 6 Comportamento 
 
Le partecipanti durante tutte le fasi di esibizione, riprese fotografiche ed eventi correlati: 
 
- dovranno  attenersi  scrupolosamente  alle  direttive  dell’organizzatore  per regia, 
coordinamento, scaletta evento e la pianificazione generale della manifestazione; 
- non potranno assumere atteggiamenti e/o movenze in contrasto con le norme del buon 
costume; 
- dovranno autorizzare tramite modulo allegato, l’utilizzo a titolo gratuito della propria 
immagine da parte dell’organizzazione del concorso. 
 
 
 
ART.7 Riprese TV, Audio, Foto 
 
E’ facoltà dell’organizzazione effettuare riprese e  registrazioni audio/video, e/o l’eventuale 
diffusione, pubblicazione in toto o in parte, a propria cura o da  terzi contributi di tipo audiovisivo e 
fotografico. Ciascuna partecipante autorizza, con l’iscrizione alla manifestazione, tali registrazioni e 
tali riprese concedendo lo sfruttamento a titolo gratuito dei propri  diritti  d’immagine.  Autorizza 
inoltre la pubblica esecuzione di tale materiale anche a fini di carattere promo-pubblicitario senza 
alcuna limitazione di tempo  e  spazio  e  senza  pretendere  alcun  compenso  da  parte 
dell’organizzazione. 
 
 
 
ART. 8 Obblighi delle Concorrenti 
 
Ai fini della votazione durante l’uscita finale le concorrenti sono identificate mediante un numero 
compreso tra 1 e 20. Il numero è attribuito in ordine di apparizione prima dell’inizio dell’evento e 
rimane invariato per tutto il corso dello stesso. 
Ogni candidata sfilerà indossando abiti e accessori forniti dai negozi del Centro Commerciale 
Piazzagrande; la decisione riguardo la scelta e l’attribuzione di tali abiti ed accessori che dovranno 
essere indossati dalle concorrenti è presa esclusivamente dall’organizzazione ed è inappellabile. 
Tali indicazioni valgono sia per l’evento finale di selezione che gli eventuali successivi ai quali le 
concorrenti selezionate sono chiamate a partecipare. 
La sottoscrizione dell’adesione alla partecipazione è esplicita conferma di lettura ed accettazione 
in toto di questo  regolamento, pertanto  la  concorrente  si  impegna  formalmente  a seguirne le 
direttive e garantire la propria presenza nelle date delle manifestazioni ad esso correlate. 
 
 
 
ART.9 La Giuria 
 
La giuria è composta da 5 elementi il cui giudizio imparziale è insindacabile. Gli appartenenti alla 
giuria esprimono ciascuno un giudizio di pari valore numerico. In caso di parità tra concorrenti, il 
ballottaggio fra le contendenti si svolge per voto esplicito e pubblico dei membri della giuria. 
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ART. 10 Backstage 
 
Le concorrenti devono essere presenti all’interno dell’area definita backstage, non meno di 3 ore 
prima dell’inizio dell’evento e non possono assentarsi né allontanarsi dall’area se non previa 
autorizzazione da parte degli organizzatori. 
L’accesso al backstage è consentito solo ed esclusivamente alle concorrenti e alle assistenti 
dell’organizzatore. Nessuna persona, genitori compresi, può accedere all’area backstage salvo in 
casi di forza maggiore, emergenza (nella fattispecie in cui una concorrente avverta malessere, 
saranno contattati gli accompagnatori della stessa oltre al servizio 118). 
 
 
 
ART. 11 Vincita della competizione: modalità ed obblighi 
 
La vincitrice della competizione, ovvero la partecipante che ottiene il maggior numero assoluto di 
voti, è nominata  “Miss Piazzagrande”, le 10 concorrenti in ordine di valutazione complessiva 
decrescente, ottengono una fascia che dà loro titolo alla partecipazione al set fotografico per la 
realizzazione del calendario del Centro Commerciale Piazzagrande 2014.  
L’accettazione della fascia implica necessariamente l’adesione all’iniziativa. In caso di rinuncia, 
decade immediatamente la vincita/fascia attribuita e verrà selezionata la prima partecipante in 
ordine di punteggio ottenuto, che otterrà automaticamente i diritti di partecipazione di cui sopra. 
Ciascuna  aderente  alla  competizione  deve  attenersi  scrupolosamente  alle  direttive 
dell’organizzazione, in merito a: 
 
- partecipazione alla selezione 
- partecipazione al set fotografico per calendario 
- partecipazione alla presentazione del calendario 
 
Ciascuna data sarà comunicata con congruo anticipo e prevede la disponibilità della 
partecipante per l’intera giornata, fatto salva l’opportunità, esaurito il proprio compito e su 
esplicita autorizzazione dell’organizzazione, di lasciare la location della manifestazione. Tutte le 
manifestazioni si terranno presso i locali del Centro Commerciale Piazzagrande, eventuali ulteriori 
opportunità collegate alla manifestazione, verranno comunicate e concordate successivamente. 
 
ART. 12 Trattamento dei dati personali 
La partecipante dichiara inoltre di essere stata previamente informata, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 
196/2003, circa gli elementi indicati dal decreto stesso ed espressamente consentito che I suoi dati 
siano utilizzati ai fini della individuazione e reperibilità della partecipante all’iniziativa, per l’invio di 
materiale informativo nonché al fine di promuovere servizi, prodotti e/o iniziative promosse dal 
Consorzio Piazzagrande a.r.l. 
Prende atto inoltre dei diritti di averne accesso, in qualsiasi momento, per chiederne la 
modificazione, la cancellazione ed opposizione al loro utilizzo, scrivendo al titolare del trattamento: 
Consorzio Piazzagrande, Via F.lli Sanguinazzi, 1 35028 – Piove Di Sacco (PD)   
  
 
 
Per informazioni: 
 
- sito:  www.centropiazzagrande.it mail: piazzagrande@centropiazzagrande.it oppure Tel. Uffici di 
Direzione del Centro Commerciale: 049 9704209 
 
- Cell. 347 4984973 Leonardo Mantoan (LM Event Planner) 
 


