
1 - Premessa
1.1  Ferdinando  Donati,  (di  seguito  “Organizzazione)  è  autorizzato  annualmente  dal
Comune  di  Terracina  con  regolare  licenza  spettacolo  e  autorizzazioni  inerenti  –
(documentazione  visionabile  in  protocollo  del  Comune di  Terracina  –  Assessorato  al
Turismo,  relativa  alle  Manifestazioni  Estive  e  Miss  Terracina  –  Mister  Terracina  XXIV
edizione,  con  data  22/06/2016,  -  è  ideatore  ed  organizzatore  del  concorso  MISS
TERRACINA-Bellissima  Italiana  e  MISTER  TERRACINA-Modello  Italiano  (di  seguito
“Concorso”).

2 - Condizioni di Ammissione al Concorso
2.1 Per  partecipare  al  Concorso  gli  aspiranti  ai  titoli  (di  seguito  “candidati”)

devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. Essere ragazze/i italiani e/o stranieri, residenti in Italia;
b. Avere un’età compresa tra i 14 ed i 30 anni da compiersi entro l’anno in

corso(per  i  minorenni  occorre  l’autorizzazione scritta  dei  genitori  o  di  chi  ne
esercita la patria potestà)

c. Non essere vincolate da contratti pubblicitari, di agenzia o qualsiasi altro
genere,  contemplanti  cessioni,  concessioni  o  limitazioni  del  diritto sul  proprio
nome o sulla  propria  immagine e comunque i  candidati  manlevano e liberano
pienamente l’Organizzazione da diritti verso terzi, concedendo quanto espresso al
presente punto c; 

d. fotogenia, portamento, fascino
2.2 Tutti  i  Candidati  dovranno  compilare  e  sottoscrivere  la  “Dichiarazione  di

Iscrizione e partecipazione al Concorso” consegnandola all’Organizzazione o inviandola
via mail a info@missterracina.com, o via fax al n. 06.23328215, dopodiché l’iscrizione al
Concorso si potrà considerare perfezionata. 

2.3 L’ammissione  alle  Selezioni,  Prove,  all’Anteprima  ed  alla  Finale  sarà
subordinata all’accertamento dell’effettivo possesso da parte dei candidati dei requisiti
sopra menzionati e delle caratteristiche attitudinali.

2.4 E’  facoltà  dell’Organizzazione  ammettere  al  Concorso  anche  candidati
meritevoli che si dovessero presentare solo al momento delle prove finali.

3 - Modalità di Partecipazione
3.1 La partecipazione al Concorso è gratuita. 
3.2 I candidati  che intendono partecipare al concorso vi si recano, con o senza

accompagnatore,  a  loro  rischio,  sotto  la  propria  responsabilità  ed  a  loro  spese,
sollevando  pienamente  da  l’Organizzazione  da  ogni  danno,  incidente  o  eventualità
dovesse presentarsi durante le convocazioni, spostamenti, prove, Concorso, e in tutte le
attività riconducibili allo svolgimento del Concorso.

3.3 I candidati minorenni dovranno presentare regolare delega con dichiarazione
di Patria Potestà effettuata dai genitori che accettano con la firma della stessa tutto
quanto espresso nel presente regolamento. E’ buon regola e prassi, accompagnare il
figlio minore, anche se prossimo alla maggiore età,  a tutte le attività di preparazione al
Concorso sopra citate.

3.3 Il  comportamento  dei  candidati  deve  essere  improntato  alla  più  assoluta
correttezza  e  moralità  sia  in  privato  che  in  pubblico,  nei  confronti  dei  colleghi,
dell’organizzazione, della Giuria e del pubblico. Diversamente l’Organizzazione potrà, a
suo  insindacabile  giudizio  e  senza  obbligo  di  motivazione,  escludere  i  candidati  dal
concorso  e  valutare  la  richiesta  di  danni  d’immagine  e  reputazione  derivanti  da
comportamenti, dichiarazioni, commenti sotto ogni forma, anche da utenze e/o profili
privati di social network quali Facebook, Twitter, Blog e simili. 
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3.4 I  candidati  sono ammessi alle prove,  finali  e conseguente finalissima del
concorso, a giudizio insindacabile della Commissione Tecnica dell’Organizzazione. 
3.5 I candidati ammessi alla finale hanno l’obbligo di essere presenti alle prove finali
che si terranno nei giorni precedenti la Finale stessa, osservando massima puntualità e
diligenza, pena l’esclusione irrevocabile dalla finale.

4 - Titoli Maggiori e Titoli Minori
4.1L’assegnazione dei titoli minori legati al Concorso verrà stabilita da una giuria

competente composta dalla commissione tecnica allargata ad altri membri esperti ed
operanti nel settore, nei giorni precedenti la Finale.

4.2 I  titoli  di  MISS TERRACINA-Bellissima Italiana e MISTER TERRACINA-Modello
Italiano e secondi e terzi classificati saranno assegnati durante la finale. I lavori della
giuria mirano al raggiungimento della unanimità di giudizio; in caso contrario è decisivo
il parere del Presidente della giuria.

5 - Diritti di Immagine 
5.1 L’Organizzazione detiene l’esclusiva delle immagini dei candidati realizzate

nel  corso  della  manifestazione  onde  poterle  utilizzare  su  ogni  e  qualsiasi  mezzo
pubblicitario e/o promozionale connesso e/o relativo al Concorso ed alle Manifestazioni
ad esso legate.

5.2 È facoltà dell'Organizzazione di registrare e/o riprendere e/o far registrare
e/o far riprendere e diffondere da terzi le varie fasi del Concorso,  e trasmetterle con
ogni  mezzo  tecnologico  che  riterrà  opportuno.  Ciascun  candidato  autorizza,  con
l'iscrizione al Concorso, 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 senza
alcuna limitazione di tempo  e senza avere  nulla a pretendere sia dall'Organizzazione
che dai terzi

6 - Contenzioso
6.1L’Organizzazione  non  sarà  in  alcun  modo  responsabile  nei  confronti  dei

candidati in caso di annullamento e/o rinvio del Concorso in ogni sua fase. 
6.2 La  partecipazione  al  Concorso  comporterà  l’accettazione  completa  ed

integrale del presente regolamento.
6.3 L’Organizzazione  si  riserva  il  diritto  di  perseguire  legalmente  eventuali

violazioni lesive dei suoi interessi, nonché dell’immagine del Concorso.
6.4 Nell’ambito e ai fini del Concorso, le decisioni assunte dall’Organizzazione

non potranno essere sindacate. In questo senso i candidati si obbligano sin d’ora a dare
per rato e valido il comportamento dell’Organizzazione.

6.5 L’Organizzazione   potrà  modificare  a  suo  insindacabile  giudizio  e  senza
obbligo di motivazione le norme e i termini del presente regolamento, fermo restando la
pubblicazione con data aggiornamento sul sito www.missterracina.com.

6.6 Per  ogni  controversia  discendente  dall’interpretazione  ed  esecuzione  del
presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Latina.

Ogni  candidato  sottoscrive  il  presente  Regolamento  in  segno  di  sua  completa
accettazione, nonché di autorizzazione per l’Azienda al trattamento dei dati personali
alla luce del D.Lgs. 2003/196 nell’ambito e per le finalità del Concorso.


