
Il RIONE JUDEA, con sede in Piazza Donnolo n. 20 di ORIA (BR), organizza il Concorso
“BELLEZZA ED EPOCA”

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

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

“MISS JUDEA 2014”
Sabato 26 Luglio 2014

ART. 2 - Premi
La “Miss Judea 2014” sarà la Damigella d’Onore del Rione Judea per il Torneo dei Rioni e Corteo 
Storico di Federico II - edizione 2014.
Altri premi: dalla seconda alla settima classificata saranno le altre damigelle del Rione Judea.

ART. 3 - Requisiti di partecipazione ed Esclusioni
Per partecipare al Concorso le candidate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) età minima 14 anni (vedi art. 5);
2) altezza minima 160 cm.;
3) taglia 40/46;
4) non essere vincolate da contratti di qualsiasi genere, sia in corso che in predicato di esecuzione, 

nel settore dei concorsi di bellezza, pubblicitari e similari.
Il  possesso dei  requisiti  di  ammissione  deve necessariamente  permanere  per  tutta  la  durata  del 
concorso, pena l’esclusione immediata della concorrente dal concorso stesso.
L'Organizzazione, inoltre, si riserva espressamente, in caso di inadempienza a quanto previsto dagli 
articoli del presente regolamento di partecipazione, il potere di escludere in qualsiasi momento dal 
concorso la partecipante responsabile dell'inadempienza.

ART. 4 - Domanda di ammissione
Le  concorrenti  potranno  iscriversi  e  consegnare  obbligatoriamente  la  scheda  di  iscrizione 
debitamente compilata e sottoscritta entro le ore 20,00 del 21/07/2014.
La  scheda  dovrà  essere  compilata  in  ogni  suo  punto,  pena  l’immediata  esclusione.  L’errata 
compilazione, verificata in un secondo tempo, comporterà l’automatica esclusione.

ART. 5 - Età minima di partecipazione
L’età minima di partecipazione è 14 anni da compiersi entro il 31 dicembre. Per i minorenni farà 
fede, pena l'esclusione, la sottoscrizione della scheda di iscrizione da parte di uno dei genitori.
Per  tutti  (partecipanti  e  genitori)  dovrà  essere  allegata  copia  di  un  valido  documento  di 
riconoscimento.

ART. 6 - Compensi e/o rimborsi
Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto alle partecipanti in concorso.
Tutte le spese sono a carico delle partecipanti.

ART. 7 – Valutazione
La Giuria valuterà le concorrenti assegnando loro un punteggio numerico.
Il giudizio della giuria sarà sempre imparziale.

ART. 8 - Esito della Serata
Le partecipanti verranno informate al termine della serata dell'esito finale della giuria.

ART. 9 - Assicurazioni o Raccomandazioni
L’Organizzazione mette in guardia le partecipanti in concorso dall’accettare assicurazioni di vittoria 
garantite  o  raccomandazioni  particolari  in  cambio  di  compensi,  pur  se  queste  effettuate  da 
personaggi  che in  qualche  modo collaborino  con l’Organizzazione  stessa.  Dette  assicurazioni  o 
raccomandazioni, infatti, non avrebbero alcun valore e l’Organizzazione se ne dissocia e cautela 
preventivamente.



ART. 10 - Azioni promo-pubblicitarie
E' facoltà dell'Organizzazione quella di abbinare al Concorso una o più iniziative a carattere promo-
pubblicitario, fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
operazioni  di  patrocinio,  sponsorizzazioni,  ecc.,  senza che alcuna delle  partecipanti  possa avere 
nulla a pretendere.

ART. 11 - Riprese Audio, video, foto
E' facoltà  dell'Organizzazione  di  registrare  e/o  riprendere  e/o  far  registrare  e/o  far  riprendere  e 
diffondere  da terzi  una o più fasi  del  Concorso,  a  livello  televisivo,  audiovisivo,  fotografico  e 
fonografico. Ciascuna partecipante autorizza, con l'iscrizione alla manifestazione, tali registrazioni e 
tali  riprese concedendo lo sfruttamento  dei  suoi diritti  di  immagine  connessi,  alla  sua pubblica 
esecuzione ed alla sua presenza al Concorso, anche ai fini delle eventuali operazioni di carattere 
promo-pubblicitarie di cui al precedente art.10, senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio e 
senza avere nulla a pretendere sia dall'Organizzazione che dai terzi.

ART. 12 - Integrazioni e modifiche
Nel periodo di vigenza del presente Regolamento, l'Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, 
potrà apportare allo stesso integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e funzionali.

ART. 13 - Dati personali
Si rappresenta  che  i  dati  personali  acquisiti  direttamente  dagli  interessati  tramite  l'iscrizione  al 
concorso “Bellezza  ed Epoca”  verranno utilizzati  esclusivamente  per  consentire  lo  svolgimento 
delle procedure concernenti la manifestazione suddetta. L’autorizzazione per il trattamento dei dati 
personali è resa in conformità di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.

ART. 14 – Iscrizione
La partecipazione comporterà il versamento di €. 10,00 (Euro dieci/00) a titolo di quota parte per 
polizza assicurativa.

ART. 15 - Accettazione
L’accettazione  del  presente  regolamento  è  subordinata  all’iscrizione  al  concorso  “Bellezza  ed 
Epoca”.

L'ORGANIZZAZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome: ________________________________________

Nome: _______________________________________________

Luogo e data di nascita: _______________________________________

Via: _______________________________________________   N. ______

Città:_________________________________

Telefono: _____________________________________

Professione: ___________________________________

Altezza a piedi scalzi cm.: __________________

Taglia: _________________

Hobby____________________

Aspirazioni future_________________________

Si dichiara che i dati personali sopra detti sono veri.

Luogo e data: _______________________________

Firma del dichiarante: _________________________________

Firma del genitore (se minorenne) : __________________________________
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