
 

 

 

 

“Miss CostaJonica 2022” 
 

Regolamento 
 
“Miss CostaJonica” è il concorso che costituisce per le partecipanti dotate di talento, 
volontà, personalità e attitudine, un trampolino di lancio nel campo della moda, della 
pubblicità e dello spettacolo, settori che necessitano di volti e personaggi nuovi ed 
interessanti.  
 

Condizioni di ammissione 
 

1. Per essere ammesse al concorso “Miss CostaJonica” le aspiranti debbono 
necessariamente possedere i seguenti requisiti:  

 
a) avere un’età compresa tra i 15 e i 25 anni entro l’anno in corso (per le minori di anni 

18, occorre l’autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci);  

b) altezza minima di un metro e sessantacinque (cm. 165) scalze;  

c) fotogenia, portamento, fascino, classe, personalità e adeguata preparazione 
culturale: 

d) avere la piena e incondizionata disponibilità della propria immagine, del proprio 
nome e della propria voce, e non essere pertanto vincolate da contratti pubblicitari, 
di agenzia, o di qualsiasi altro genere, contemplanti cessioni, concessioni o 
limitazioni del diritto sul proprio nome o sulla propria immagine;ùessere di sesso 
femminile fin dalla nascita; 

e) non essere mai state coinvolte in fatti contrari alla morale; non aver mai preso 
parte, o comunque non essere mai state coinvolte, in servizi fotografici e film 
sconvenienti;  

 
Cosa portare con se 

 
2. Le concorrenti dovranno portare con se un documento di identificazione, gli 

indumenti personali ed altri accessori che saranno comunicati alcuni giorni prima 
della manifestazione.  

 
Norme di iscrizione e partecipazione 

 
3. Tutte le concorrenti partecipanti dovranno compilare e firmare il “modulo di 

ammissione” al casting. Soltanto in questo caso l’iscrizione al concorso sarà 
“ufficiale”. L’ammissione è subordinata all’accertamento delle caratteristiche 
attitudinali sopra citate.  



 
4. L'Organizzazione decide, a suo insindacabile giudizio, tramite casting, sulla idoneità 

delle ragazze che parteciperanno al Concorso accettandone o meno la 
partecipazione.  

 
5. L’iscrizione al concorso è tassativamente gratuita per tutte le ragazze che ne 

facciano richiesta tramite la compilazione del modulo online oppure della scheda di 
adesione.  

 
6. L’Organizzazione deciderà in qualsiasi momento l’esclusione inappellabile di 

qualsiasi concorrente per comportamenti non consoni.  
 

7. L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità circa la veridicità o meno dei 
dati forniti dalle ragazze nella scheda di partecipazione.  

 
Obblighi delle partecipanti 

 
8. La concorrente che partecipa alla gara rilascia automaticamente all’Organizzazione 

autorizzazione per l’utilizzo della propria immagine in televisione, manifesti, web ed 
ogni altro mezzo promozionale ai fini della divulgazione del concorso.  

 
9. Il comportamento delle candidate dovrà essere improntato alla più assoluta 

correttezza e convivenza nel privato, nei confronti delle colleghe, dei giornalisti, 
della Commissione giudicante e del pubblico. In caso contrario è facoltà 
dell’Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, radiare la candidata dal concorso.  

 
10. L’Organizzazione non risponde, se per cause di forza maggiore si dovesse 

annullare, rinviare o sospendere il concorso “Miss CostaJonica”. La 
partecipazione al concorso comporta l’accettazione completa e irrevocabile del 
presente regolamento. L’Organizzazione si riserva di perseguire legalmente 
eventuali trasgressioni lesive degli interessi morali e materiale suoi e dei suoi 
rappresentanti, e della immagine del concorso. Nell’ambito del concorso “Miss 
CostaJonica” le decisioni prese dall’Organizzazione sono insindacabili e definitive.  

 
11. Ogni partecipante approva e sottoscrive il regolamento completo dando 

autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96 e successive 
modifiche; ogni partecipante in regola con le condizioni di concorso, si impegna a 
mantenerle per tutta la durata dello stesso.  

 
12. Le partecipanti non potranno vantare spese o compenso o somma di qualsiasi 

natura verso l’Organizzazione.  
 

13. Le candidate non presenti all’orario di convocazione saranno esclusi dal concorso.  
 

14. Le eventuali spese di viaggio e/o soggiorno sono a totale carico delle partecipanti.  
 

15. Nel caso in cui i dati personali e/o le fotografie consegnate dalle ragazze non 
dovessero corrispondere al vero e/o ipotesi di mancata presentazione delle stesse, 
ciò comporterà l’automatica immediata esclusione delle concorrenti che perderanno 
così il diritto di poter partecipare al concorso.  

 



Norme di carattere generale 
 

16. I profili, con relativa foto, delle ragazze scelte dalla Giuria durante i casting, 
verranno pubblicati sui siti partner “CostaJonicaWeb” (www.costajonicaweb.it) e 
Guardavalle Web (www.guardavalle.eu) 

 
17. E’ facoltà dell’Organizzazione, modificare secondo le esigenze le norme e i termini 

del presente regolamento.  
 

18. L’Organizzazione declina ogni responsabilità di qualsiasi genere, motivo o causa 
derivante da incidenti di diversa natura e genere, diretti e/o indiretti, relativi alle 
partecipanti e loro eventuali accompagnatori. L’Organizzazione non può essere 
ritenuta responsabile per quanto possa accadere prima, durante e dopo la 
manifestazione a cose o persone.  

 
19. L’Organizzazione non risponde se per cause di carattere tecnico, organizzativo o di 

forza maggiore si dovesse annullare, rinviare o sospendere il concorso.  
 

20. Durante il giorno dell’evento e i giorni che lo precedono, le concorrenti dovranno 
essere a disposizione dell’organizzazione ed osservare le direttive che saranno loro 
impartite per una migliore riuscita del concorso. Si chiede, pertanto, che siano 
disponibili a partecipare a sfilate, prove, provini, ecc, oltre che allo show finale.  

 
Diritti di esclusiva 

 
21. Tutti i diritti di immagine derivati dal progetto “Miss CostaJonica” appartengono 

all’Organizzazione che potrà utilizzarli per atti promozionali del concorso e altri 
eventi connessi che verranno utilizzati ora e nel futuro. Le partecipanti cederanno 
gratuitamente il loro diritto di immagine all’Organizzazione. Le sessioni fotografiche 
e le registrazioni video e/o audio che verranno realizzate durante il concorso 
saranno di proprietà dell’organizzazione, che potrà usarle liberamente in qualsiasi 
mezzo ai fini che considera opportuni, a patto che abbiano a che vedere con attività 
pubblicitarie, organizzazione di eventi, ecc. e sempre nel rispetto dell’integrità fisica 
e morale della protagonista di queste immagini o video.  

 
22. Eventuali registrazioni audio/video o trasmissioni radiofoniche o televisive delle 

esecuzioni in sede di prove o di concorso non costituiscono diritto per le concorrenti 
ad alcun compenso.  

 
23. Le concorrenti rilasceranno all’organizzazione la liberatoria all’uso della propria 

immagine  
 

Elezione della vincitrice 
 

24. La vincitrice del concorso verrà scelta tra un numero di ragazze, selezionate 
dall’Organizzazione, che avranno accesso alla fase finale.  

 
25. L’assegnazione del titolo di “Miss CostaJonica” avverrà ad insindacabile giudizio 

della Giuria. I lavori della giuria mirano al raggiungimento della unanimità di 
giudizio; in caso contrario è decisivo il parere del Presidente della giuria stessa.  

 

http://www.guardavalle.eu/


26. La vincitrice sarà eletta da una Giuria formata da un numero di membri che va da 5 
a 10. Risulterà vincitrice del concorso la ragazza che avrà raggiunto il massimo 
punteggio. I componenti della Giuria emetteranno per ogni ragazza un voto che va 
da 5 a 10, tenendo conto della bellezza, personalità e del portamento.  

 
27. La vincitrice del titolo “Miss CostaJonica” sarà incoronata con la “Coroncina” che 

in ogni caso è e rimarrà di proprietà dell’Organizzazione. L’Organizzazione potrà far 
uso dell’immagine della vincitrice, per fini pubblicitari, fino all’elezione dell’anno 
successivo. La vincitrice, ove necessario, su richiesta dell’Organizzazione 
rappresenterà gratuitamente l’immagine di “Miss CostaJonica 2022”. La vincitrice 
del concorso dovrà presenziare alla manifestazione dell’anno successivo per il 
passaggio del titolo.  

 
28. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione completa e irrevocabile del 

presente regolamento.  
 

29. Ogni partecipante approva e sottoscrive il regolamento completo, dando 
autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/96 e successive 
modificazioni; ogni partecipante in regola con le condizioni di concorso, si impegna 
a mantenerle per tutta la durata dello stesso.  

 
 

                                                                                                                                                 

L’Organizzazione 


