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REGOLAMENTO MISS VALSASSINA COUNTRY FESTIVAL 2019 VI EDIZIONE
AGRI MUSIC EVENT a.s.d. con sede a Primaluna LC in via Provinciale 10 è l’ideatore esclusivo organizzatore della 1.a edizione del concorso
“Miss Valsassina Country Festival”. Concorso che si rivolge a donne, con lo scopo di scoprire volti nuovi.
ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO
1. Selezione – Verranno presentate 10 concorrenti e la giuria ne sceglierà 5
2. Selezione – Verranno presentate 10 concorrenti e la giuria ne sceglierà 5
3. Finale – Verranno presentate le 10 concorrenti selezionate e la giuria avrà il compito di scegliere le vincitrici
PUNTEGGI
La giuria voterà le candidate sulla base di un punteggio da 1 a 10. In caso di parità si classiﬁcherà al primo posto la concorrente con il
maggior numero di voti più alti: ad esempio chi ha ottenuto più 10 (e se i 10 saranno pari, più 9 e così via).
DRESS CODE
Per la selezione è d’obbligo l’abbigliamento country.
COMPOSIZIONE GIURIA
La giuria del Concorso sarà formata da rappresentanti del mondo Country, del mondo della cultura, dello sport, della moda e del giornalismo.
Ognuno dei componenti esprimerà il proprio giudizio in forma autonoma e personale. Il giudizio della giuria è insindacabile.
MONTE PREMI
1.a classiﬁcata Premi in natura offerti dagli sponsor
2.a classiﬁcata Premi in natura offerti dagli sponsor
3.a classiﬁcata Premi in natura offerti dagli sponsor

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Art. 1 – Requisiti di iscrizione
Possono partecipare ragazze senza differenza di alcuna nazionalità, cittadinanza, gruppo etnico e religione, provenienti da qualsiasi parte del
mondo ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere di sesso femminile;
- avere un’età compresa tra i 18 (già compiuti alla data di iscrizione) e i 40 anni;
- non essere mai state coinvolte in fatti contrari alla morale;
- non aver mai preso parte, o comunque non essere mai stati coinvolti in servizi fotograﬁci e ﬁlm sconvenienti;
- non essere vincolate da contratti di qualsiasi genere, sia in corso che in predicato di esecuzione;
- avere la piena e incondizionata disponibilità della propria immagine, del proprio nome, della propria voce e non essere pertanto vincolate da
contratti pubblicitari, di agenzie o di qualsiasi altro genere, contemplanti cessioni, concessioni o limitazioni del diritto sul proprio nome o sulla
propria immagine.
La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti comporta la inammissibilità o, anche se ammesse, l’immediata esclusione.
Il possesso dei requisiti di ammissione deve necessariamente permanere per tutta la durata del concorso, pena l’esclusione immediata delle
concorrenti in qualsiasi fase del concorso stesso.
E’ richiesto il rispetto degli orari di convocazione.
Art. 2 – Obblighi e divieti a carico della vincitrice – Cessioni speciﬁche
La vincitrice del titolo è inderogabilmente tenuta all’osservanza dei seguenti obblighi e divieti:
- trattenersi, su semplice richiesta di Valsassina Country Festival, nella località sede del concorso per partecipare ai servizi fotograﬁci e/o
conferenze o incontri stampa e/o riprese radio e/o televisive;
- partecipare su semplice richiesta di Valsassina Country Festival a manifestazioni di spettacolo o di moda, a trasmissioni televisive o
radiofoniche e con simili, in Italia e/o all’estero;
- prestarsi su semplice richiesta di Valsassina Country Festival, anche in giorno festivo e salvo solo diritto a preavviso di almeno giorni 6, per
fotograﬁe, riprese cinematograﬁche o televisive o da diffondersi per rete telematica (internet), apparizioni, esibizioni o interventi in sedi
televisive o radiofoniche o nel quadro di manifestazioni o eventi di spettacolo in genere, il tutto in qualsivoglia contesto ed anche se nel
contesto di iniziative o campagne promozionali o pubblicitarie;
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- posare per la realizzazione dei manifesti ufﬁciali della successiva edizione del concorso e degli altri concorsi eventualmente abbinati e
intervenire come ospite o giurato alle selezioni delle due successive edizioni del concorso, il tutto a semplice richiesta di Valsassina Country
Festival;
- nel caso decidesse di partecipare ad altre manifestazioni, spettacoli o simili, sponsorizzi l’evento Valsassina Country Festival, il concorso da
lei vinto e i marchi sponsor del concorso;
- non rilasciare interviste o dichiarazioni pubbliche comportanti spendite del titolo o riferimenti al titolo o al concorso, senza preventiva
autorizzazione scritta di Valsassina Country Festival;
- non posare per fotograﬁe di nudo o comunque farsi ritrarre con qualsiasi mezzo in pose di nudo.
La durata degli obblighi e divieti sopra elencati è stabilita ﬁno a tutto luglio 2019.
Se si dovesse veriﬁcare qualsiasi inadempienza agli obblighi sopradescritti, senza autorizzazione, l’inadempiente si impegna a pagare a
Valsassina Country Festival una penale per danno nei confronti dell’organizzazione in termini di immagine e diritti per il concorso Miss
Valsassina Country Festival.
Valsassina Country Festival si riserva di agire in via legale e cautelativa nonché applicando le penali previste dalla legge in materia di
spettacoli.
Art. 3 – Modalità di iscrizione
L’iscrizione al concorso è gratuita ed è subordinata all’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. Per accedere al concorso è
necessario compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione reperibile al sito ………… e fornire l’autorizzazione al trattamento dei dati personali,
che è indispensabile per lo svolgimento della manifestazione.
Il modulo dovrà essere sottoscritto dal concorrente, ed inviato insieme alle fotograﬁe e agli altri allegati, all’indirizzo ………….
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno …………
Le concorrenti ritenute idonee verranno convocate per le selezioni tramite e-mail, tramite sms o telefonata, comunicando anche data e ora
della manifestazione.
Le partecipanti dovranno consegnare 2 fotograﬁe, una in primo piano e una a ﬁgura intera e copia della carta d’identità. Non possono essere
consegnate fotograﬁe coperte da diritti d’autore e/o di sfruttamento di terzi.
Nel caso di invio di moduli incompleti o di dati non veritieri, il comitato organizzatore potrà escludere la concorrente in qualsiasi fase della
competizione.
Provvederà a far ﬁrmare ad ogni partecipante una scrittura privata che prevede una penale in caso di abbandono del concorso senza giusta
causa documentata.
Art. 4 – Concorrenti ammesse
Alla preselezione possono partecipare tutte le concorrenti che posseggono i requisiti di cui al presente regolamento (Art. 1).
Il concorso si svolgerà in diverse fasi: iscrizione, preselezione, 1.a selezione, 2.a selezione e ﬁnale.
La giuria selezionerà 20 concorrenti che hanno partecipato alla preselezione; le suddividerà in 2 gruppi da 10 che parteciperanno ciascuno ad
una delle 2 selezioni. Da ciascuna selezione verranno scelte 5 concorrenti che parteciperanno alla serata ﬁnale dove verrà eletta la vincitrice
che verrà insignita del titolo di Miss Valsassina Country Festival.
La vincitrice del titolo è inderogabilmente tenuta ad intervenire alla ﬁnale 2019 del concorso per partecipare alla cerimonia di passaggio del
titolo alla nuova vincitrice. L’assenza senza giusta causa documentata prevede una penale.
Art. 5 – Responsabilità
L’organizzazione Valsassina Country Festival declina, ora per allora, ogni responsabilità di qualsiasi genere o natura o motivo o causa
derivante da incidenti di diversa natura e genere, diretti e/o indiretti, relativi alla partecipazione delle candidate e loro eventuali accompagnatori alle selezioni e/o durante qualsiasi spostamento e/o fase successive del concorso.
Art. 6 – Compensi e/o rimborsi
Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto alle partecipanti al concorso, a nessun titolo e in alcuna fase del concorso.
Art. 7 – Comportamento
Le concorrenti durante la loro esibizione: non potranno assumere atteggiamenti e/o movenze in contrasto con le norme del buon costume e/o
in violazione di norme di legge e/o dei diritti anche di terzi, pena l’immediata squaliﬁca.
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Art. 8 – Dotazione di beni
E’ assicurata alle partecipanti la dotazione di qualche capo di abbigliamento o bene a loro occorrente ai ﬁni della partecipazione alle operazioni del concorso. Tali beni devono essere usati diligentemente e secondo le direttive dell’organizzazione.
Art. 9 – Assicurazioni o raccomandazioni
L’organizzazione mette in guardia i concorrenti dall’accettare assicurazioni di ﬁnali 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 si cautela preventivamente.
Art. 10 – Azioni promo-pubblicitarie e riprese TV audio e foto
E’ facoltà dell’organizzazione quella di abbinare al concorso la diffusione televisiva e/o radiofonica dello stesso, una o più iniziative a carattere
promo-pubblicitario, fra qui a titolo esempliﬁcativo, ma non esaustivo: operazioni di patrocinio, telepromozioni, sponsorizzazioni, merchandising, senza che nessun concorrente possa avere nulla a pretendere.
Conseguentemente l’organizzazione può 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, fotograﬁco e fonograﬁco. Ogni partecipante autorizza con l’iscrizione al concorso tali registrazioni e riprese
concedendo lo sfruttamento dei suoi diritti d’immagine senza alcuna limitazione e senza aver nulla a pretendere sia dell’organizzazione che
da terzi.
Art. 11 – Integrazioni e modiﬁche
Nel periodo di vigenza del presente regolamento l’organizzazione potrà apportare allo stesso integrazioni o modiﬁche per esigenze organizzative e funzionali; per fatti imprevisti o sopravvenuti potrà annullare il concorso, introdurre modiﬁche ed integrazioni a tutela e salvaguardia del
concorso stesso, facendo tuttavia salvo lo spirito delle premesse e l’articolazione della manifestazione.
Art. 12 – Dati personali
Si ribadisce che i dati acquisiti direttamente dagli interessati tramite l’iscrizione al concorso verranno utilizzati esclusivamente per consentire
lo svolgimento della manifestazione. Ogni partecipante approva e sottoscrive il regolamento dando autorizzazione al trattamento dei dati ai
sensi della legge 675/96 e successive modiﬁche; ogni partecipante in regola con le condizioni del concorso, si impegna a mantenerle per tutta
la durata dello stesso.
Art. 13 – Ricorsi e controversie
I partecipanti iscrivendosi garantiscono gli organizzatori eliminando gli stessi da qualsiasi responsabilità, garantendo di non violare con la
propria esibizione i diritti di terzi; ogni eventuale controversia inerente l’interpretazione e l’esecuzione del presente regolamento sarà deferita
con apposito ricorso fatto entro 3 giorni e per iscritto; l’organizzazione si riserva di dare le dovute spiegazioni e motivazioni e comunque entro
10 giorni dalla ricezione del ricorso stesso.
Art. 14 – Esclusioni
L’organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza a quanto previsto dagli articoli del presente regolamento, il potere di
escludere in qualsiasi momento del concorso il partecipante responsabile dell’inadempienza.
L’iscrizione al concorso “Miss Valsassina Country Festival” è subordinata all’accettazione del presente regolamento.

Il Comitato organizzatore
AGRI MUSIC EVENT a.s.d. via provincial 10 Primaluna LC

