REGOLAMENTO

MISS LEONE D’ORO

CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
LA “C HOLDING SRLS” DI SEGUITO CHIAMATA “ORGANIZZAZIONE”
BANDISCE IL CONCORSO
DENOMINATO
“MISS LEONE D’ORO”.
IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO EDITORIALE
“ARMANDO CURCIO EDITORE SPA”,

SI REGOLANO SEMPLICI REQUISITI DELLE
PARTECIPANTI
COME DI SEGUITO RIPORTATO:

Età 16-32 anni
Altezza minima 152 cm
RITENIAMO CHE L'ALTEZZA NON SIA UN REQUISITO FONDAMENTALE PER LA BELLEZZA DI UNA RAGAZZA E CHE NON
SEMPRE BASTA ESSERE BELLE, PER AVERE POSSIBILITA' NEL MONDO DELLA MODA E DELLO SPETTACOLO
ECCO PERCHE' DA NOI L'ALTEZZA MINIMA E' DI 152 CM ED ECCO PERCHE' DA NOI E' POSSIBILE METTERSI IN GIOCO PER
CHI LO DESIDERA, CON UN TALENTO DI QUALSIASI TIPO.
DURANTE LE SELEZIONI TUTTE LE RAGAZZE IN OGNI SELEZIONE DOVRANNO PORTARSI UN PAIO DI SCARPE TACCO 10 E UN
PAIO DI SCARPE TIPO BALLERINE POI SARA CURA DELL’ORGANIZZAZIONE IMPARTIRE DISPOSIZIONE SU QUALE SCARPA
DOVRA INDOSSARE LA MISS.

Cittadinanza : Qualsiasi
Lingua : Qualsiasi
di sesso femminile fin dalla nascita
Art. 1 - Premessa
1.1. La C HOLDING SRLS, di seguito definito ORGANIZZAZIONE, in qualità di
organizzatore esclusivo della finale e delle selezioni di MISS LEONE D’ORO, ha il diritto di
organizzare e gestire, a livello nazionale il Concorso di bellezza (di seguito “Concorso”). A tal
fine L’ORGANIZZAZIONE effettuerà le selezioni attraverso la Direzione Nazionale Casting e
Selezioni affidata al licenziante per la scelta delle finaliste nazionali eventualmente
attraverso una rete di Agenti regionali, nonché attraverso i casting e le selezioni nazionali
oppure attraverso altri concorsi di MISS.
Art. 2 – Finalità del Concorso
2.1. Scopo del Concorso è quello di nominare, ogni anno, attraverso selezioni e casting
comunali, provinciali e regionali “candidate” che possano partecipare alla finale nazionale.
Le vincitrici delle finali regionali oppure scelte da altri concorsi di MISS,potranno accedere di
diritto alla prefinale e/o finalissima nazionale per l'elezione di MISS LEONE D’ORO.
Il Concorso può quindi costituire per le candidate dotate di talento, volontà e personalità
un’importante occasione di lancio nel campo della moda, della pubblicità, del cinema, della
televisione e dello spettacolo, sia in campo nazionale che internazionale.
Art. 3 – Condizioni di ammissione
(1) altezza minima di 152 cm con età compresa tra i 16 anni e i 32 anni (compiuti entro il 31
Dicembre dell'anno in corso stabilito per la finale nazionale);
(2) di non essere legata da alcun vincolo di parentela con i titolari, organizzatori, collaboratori
e/o sponsor del concorso.
3.1. L’ammissione GRATUITA alle selezioni regionali avverrà ESCLUSIVAMENTE :
a) mandando il proprio curriculum via email a:
info@granpremiointernazionaledivenezia.it
Tutte le Candidate dovranno poi iscriversi sottoscrivendo e compilando sul luogo delle selezioni
la “Dichiarazione di Iscrizione e partecipazione al Concorso” in forma cartacea consegnandola
all’Organizzazione tramite l’Agente Regionale oppure attraverso i patron di altri concorsi di
MISS, dopodiché l’iscrizione al Concorso si potrà considerare perfezionata.
L’ammissione alla finale sarà subordinata all’accertamento dell’effettivo possesso da parte delle
candidate dei requisiti sopra menzionati.
Art. 4. Modalità di partecipazione alle selezioni Regionali
4.1. L’iscrizione è completamente gratuita.
4.2. Le candidate vincitrici delle finali regionali hanno diritto/dovere di partecipare alla
pre-finale nazionale.
4.3. E' facoltà del licenziatario convocare direttamente alla finale nazionale alcune candidate
che abbiano comunque partecipato ad una finale regionale o attraverso altri concorsi di MISS.

4.4. La Direzione Nazionale Casting e Selezioni durante le finali regionali, deve
necessariamente far partecipare allo spoglio delle votazioni della giuria, sia il Presidente di
giuria designato, oltre a numero tre giurati. Le schede di votazione, saranno conservate dal
talent scout e inviate in copia entro sette giorni dall'eventuale richiesta del Patron.
Le schede dovranno essere conservate almeno un anno.
4.5 L’ORGANIZZAZIONE ha diritto di eleggere direttamente durante le tappe ( ma non
durante la finale regionale ) una fascia minore denominata FASCIA SPECIALE ( quindi
assolutamente non la vincitrice ) ad ogni selezione se lo desidera,
questa parteciperà di diritto alla Finale Regionale di quella regione.
4.6 E' facoltà dell’ORGANIZZAZIONE organizzare casting straordinari con elezione diretta di
fasce partecipanti alla finale regionale,elette direttamente dalla Giuria di qualità preposta,
ESCLUSIVAMENTE con la sola presenza tassativa del Direttore Nazionale Casting o
direttamente dal PATRON di MISS LEONE D’ORO.
Art. 5 – Pre-finale Nazionale
5.1. La Pre-Finale nazionale si svolgerà a discrezione del licenziatario
5.2. Alla pre-finale del concorso parteciperanno tutte le candidate selezionate attraverso le
Finali regionali ed i casting / selezioni nazionali o le MISS provenienti da altri concorsi e scelte
direttamente dall’organizzazione
5.3. Attraverso la pre-finale, presieduta dalla giuria nominata dal licenziatario, con la presenza
dell’ORGANIZZAZIONE saranno selezionate le candidate finaliste, che si contenderanno il
titolo di MISS LEONE D’ORO, il cui nominativo sarà reso pubblico solo durante la finale
nazionale.
5.4 L'accesso alla prefinale-finale è consentito di DIRITTO a tutte coloro che hanno ricevuto
una fascia di Finaliste Nazionali durante le finali regionali i casting straordinari o da altri
concorsi di MISS alle condizioni di seguito indicate e quindi al solo costo del soggiorno che
dovrà essere tassativamente nella struttura indicata dalla direzione nazionale.
5.5. L'accesso alla prefinale-finale è consentito anche ad alcune candidate che hanno ricevuto
durante le selezioni, delle fasce di finaliste regionali, esclusivamente se la Direzione Nazionale
ha ritenuto queste candidate idonee. In tal caso le candidate, dovranno, solo ed esclusivamente
se lo desiderano senza alcun obbligo, partecipare alla prefinale-finale,
versare quanto previsto.
Art. 6 – Finale Nazionale
6.1. All’evento della finale nazionale parteciperanno tutte le candidate selezionate attraverso la
Pre-Finale nazionale.
6.2. Durante la finale nazionale saranno resi pubblici i nominativi delle candidate che si
contenderanno il titolo di MISS LEONE D’ORO.
6.3. La giuria voterà tutte le presenti, con sistema di votazione da 5 a 9 con esclusione di voti
arrotondati.
6.4 SOLO IN CASO di vincita di una fascia durante le finali regionali del concorso, la
candidata vincitrice è obbligata e impegnata alla partecipazione alla Prefinale Nazionale ed
eventualmente alla Prefinale e Finale Nazionale alla quale ha diritto / dovere di partecipazione.
La mancata partecipazione, senza giusta causa (motivi di salute, lavoro e studio
giustificati e giusticabili in forma scritta con documentazione comprovante il motivo), è da
ritenere grave danno nei confronti dell'organizzazione di MISS LEONE D’ORO che potrà
pretendere un risarcimento danni.

6.5 E' invece facoltà del licenziatario e della ORGANIZZAZIONE sospendere, annullare,
revocare la vincita e il diritto di partecipazione di una Miss al concorso in forma unilaterale
qualora sia violata una delle condizioni del regolamento o qualora la candidata abbia tenuto in
comportamento immorale o comunque opinabile o che in qualche modo abbia leso
la credibilità e/o la trasparenza del concorso.
6.6 Le fasciate durante la finale nazionale, otterranno il privilegio di essere oggetto di un
contratto d'agenzia di 36 mesi in esclusiva con la C HOLDING SRLS – MILANO per
rappresentanza nel settore dello spettacolo, della moda, del cinema,
promozioni, eventi, televisione, hostess per servizi di fotomodella, modella come da
REGOLAMENTO che tutte le candidate iscritte dichiarano di conoscere e accettare.
Art. 7 – Varie
7.1. Con l'iscrizione le candidate CONFERMANO e ACCETTANO il fatto che all'assegnazione
di una fascia come FINALISTA NAZIONALE la medesima vincitrice di tale fascia, abbia il
divieto da quel momento fino al giorno dopo la finale nazionale di MISS LEONE D’ORO, a
partecipare in qualsiasi veste, ad altri concorsi di bellezza di qualunque tipo. Tale obbligo
decade immediatamente dal giorno dopo la finale nazionale di MISS LEONE D’ORO.
Oltre ciò, la titolare di una fasciadi FINALISTA NAZIONALE si obbliga in maniera
inderogabile alla partecipazione alla finale nazionale di Principessa
d'Europa (salvo che per motivi di salute giustificati da certificazione medica).
7.2. Il comportamento delle candidate di cui punto 7.1 dovrà essere improntato alla più assoluta
correttezza e moralità sia in privato che in pubblico, nei confronti delle colleghe così come dei
giornalisti, della giuria e degli organizzatori. 7.3 Con la presente liberatoria, le candidate di cui
punto 7.1 (vincitrici poi di una fascia alla Finale Nazionale, eletta durante la finale ) affidano lo
sfruttamento della propria immagine futura (sfilate, eventi, televisione, radio, moda, concorsi,
cinema, pubblicità,servizi fotografici) in ESCLUSIVA all'organizzazione per 36 mesi, a
copertura dell'investimento economico organizzativo che il licenziatario ha messo e metterà in
atto, per l'organizzazione dell'evento in cui la candidata avrà visibilità. La violazione di questa
condizione, determina un risarcimento qui accettato dalle candidate che violino questa
condizione, pari a €.10.000 diecimila/00.
A tal fine, con l'iscrizione al concorso, la candidata rilascia espressa autorizzazione per
l’utilizzo della propria immagine con qualsiasi mezzo di comunicazione anche ai fini della
promozione del Concorso o altri a propria discrezione.
7.4. L’Azienda non sarà in alcun modo responsabile nei confronti delle candidate in caso di
annullamento e/o rinvio del Concorso in ogni sua fase.
7.5. La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione
completa ed integrale del presente regolamento.
7.6. Nell’ambito e ai fini del Concorso, le decisioni assunte dall’ORGANIZZAZIONE o chi per
essa non potranno essere sindacate ne dalle candidate ne dai propri familiari.
7.7. Per ogni controversia discendente dall’interpretazione ed esecuzione del presente atto sarà
competente in via esclusiva il Foro di ROMA.

7.8 Le candidate Miss possono partecipare a successive selezioni del concorso, anche dopo aver
vinto una fascia durante una tappa. Questo permetterà alle candidate Miss di poter vincere
quindi, anche più fasce. Ciò non è tassativo, in quanto comunque chi ha vinto una fascia ad una
selezione, potrebbe essere convocata senza permettere a quest'ultima di vincere ulteriori fasce,
ma permettendo alla partecipante di “attivare” la propria vincita.
Infatti, è necessario partecipare ad almeno tre tappe per rendere comunque valida una fascia
vinta e già aggiudicata ( a meno che le tappe nella regione, non siano inferiori a quelle minime
stabilite ). E' facoltà dell’ORGANIZZAZIONE attuare la formula di “attivazione
fascia” o meno.
E' vietato per le vincitrici di Finali Regionali, partecipare ad altre finali regionali sia di Miss
Leone D’oro che anche di altri concorsi..
E' facoltà dell’ORGANIZZAZIONE soprassedere alla presente condizione, vietando la
partecipazione ad altre selezioni, alle candidate che avessero già
ottenuto una fascia.
7.9 E' autorizzata la partecipazione delle candidate, anche in più regioni, salvo che alla vincita
di una fascia in una precisa regione, la candidata Miss, non potrà più partecipare ad altre
selezioni (di Miss Leone d’oro) in altre regioni, ma potrà continuare a partecipare a selezioni
solo nella regione in cui ha vinto la fascia.
7.10 Le condizioni di ammissione non sono inderogabili, quindi derogabili, esclusivamente su
autorizzazione espressa dell’ORGANIZZAZIONE.
La mancata verifica per qualsiasi ragione, di un dato di ammissibilità da parte
dell'organizzazione, non determina il diritto di partecipazione alle successive fasi del concorso,
salvo che l’ORGANIZZAZIONE non approvi espressamente un’eventuale requisito non
conforme ai requisiti minimi stabilito nelle condizioni derogabili.

MISS LEONE D’ORO 2016
VINCE
L’AMBITO PREMIO LEONE D’ORO
+
CONTRATTI DI LAVORO
-----------------------------------------------------IN ONDA SU SKY
-----------------------------------------------------L’ORGANIZZAZIONE fin d’ora elegge domicilio del concorso stesso presso:
Avv. Leopoldo Lombardi - Via Carlo Mirabello ,18 - 00196 ROMA
I telefoni dell’organizzazione sono:
tel. 041.8628836 fax. 041.9636689 mobile phone 393.2503777
L’email di riferimento sarà esclusivamente:
info@granpremiointernazionaledivenezia.it
Per ulteriori informazioni potete consultare i seguenti siti:
www.missleonedoro.it
www.granpremiointernazionaledivenezia.it

