
 
 
 
 

 
 

REGOLAMENTO GENERALE DEL CONCORSO 
“MISS UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL TORBIDO 2016” 

 
Art. 1 - Premessa  
1.1. La pro loco PER GIOIOSA MARINA in qualità di ideatore ed organizzatore del 
seguente concorso ha il diritto di organizzare e gestire il Concorso di Bellezza Miss 

UNIONE DEI COMUNI 2016 

 
Art. 2 – Finalità del Concorso  
2.1. Scopo del Concorso è quello di scoprire talenti e volti nuovi e quindi promuovere le 
bellezze della Calabria in particolare dei comuni della Vallata del Torbido. 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.  
 
Art. 3 – Condizioni di ammissione  
3.1. Per essere ammesse al Concorso le candidate dovranno necessariamente e 
congiuntamente possedere i seguenti requisiti:  
(a) età compresa tra i 15 anni compiuti e i 26 anni;  
(b) fotogenia, portamento, fascino, nonché adeguata preparazione culturale;  
(c) di essere residente in uno dei paesi dell’Unione dei Comuni della valle del Torbido 
(Marina di Gioiosa Ionica – Gioiosa Ionica – Grotteria – Mammola – Martone – San 
Giovanni di Gerace); 
(d) di avere un’altezza minima di 160 cm 
(e) di essere di condotta incensurabile, e comunque non essere mai stata implicata in fatti o 
vicende di pubblica rilevanza offensivi della morale comune;  
(f) di non aver mai partecipato, neppure come figuranti o comparse, a film, spettacoli o 
rappresentazioni in genere di carattere pornografico o scabroso;  
(g) di non essere vincolata da alcun contratto che pregiudichi la partecipazione al concorso 

Miss UNIONE DEI COMUNI 2016;  

3.2. L’iscrizione al Concorso avverrà:  
(a) tramite l’iscrizione diretta presso la sede pro loco o tramite il modulo che sarà presente 
sul sito della pro loco Per Gioiosa Marina https://prolocopergioiosamarina.com/ 
(b) tutte le Candidate dovranno:  
- Compilare e sottoscrivere i moduli A. ISCRIZIONE, B. AUTORIZZAZIONE  
(se minorenni) 
- Allegare un documento d’identità in corso di validità 
- Allegare almeno n. 2 foto (Un primo piano e una intera) da consegnare in JPEG o PDF. 
 
Art. 4 – Modalità di partecipazione al Concorso Miss UNIONE DEI COMUNI 2016  
4.1. Il Concorso è assolutamente gratuito: non sono richieste tasse di iscrizione, 
commissioni o rimborsi di qualsiasi genere e specie. Restano a carico della concorrente le 
spese di viaggio per l'andata ed il ritorno alla località dove si terrà il concorso. Il Concorso 



ha carattere dilettantistico, e pertanto in nessuna sua fase sono previsti per la partecipante 
compensi o premi in denaro o altre utilità. 
Il termine utile per la proposizione della domanda di iscrizione deve essere inoltrata via e-
mail o a mezzo posta entro il giorno 08 agosto 2016. Per le domande inviate tramite posta 
farà fede il timbro postale. 
 
Art. 5 - Cauzione  
5.1. Le candidate all’atto dell’iscrizione prescrivono di non avere il diritto di ritirarsi sino alla 
fine del Concorso salvo per giustificati motivi. 
 
Art. 6 – Serata finale con sfilata e premiazione  
6.1. La serata finale si svolgerà indicativamente il 10 agosto 2016 alle ore 22.00 sul 
Lungomare Cristoforo Colombo di Marina di gioiosa Ionica. La data definitiva verrà 
comunicata alle partecipanti e comunque sarà pubblicata sulla pagina Facebook “Pro Loco 
Per Gioiosa Marina” e sul sito web https://prolocopergioiosamarina.com 
6.2. Alla serata finale del Concorso parteciperanno tutte le candidate iscritte regolarmente.  
6.3. Attraverso la sfilata, presieduta dalla giuria nominata dall’Organizzazione, saranno 
selezionate le 3 candidate finaliste, che si contenderanno il titolo Miss UNIONE DEI 

COMUNI 2016. Le tre finaliste dovranno sfilare e rispondere a domande di cultura generale. 

Il nominativo della vincitrice sarà reso pubblico solo durante la premiazione.  
6.4. In caso di parità di consensi, il voto del Presidente sarà decisivo al fine della 
proclamazione della vincitrice.  
 
Art. 7 – Varie  
7.1. Il comportamento delle candidate dovrà essere improntato alla più assoluta correttezza 
e moralità sia in privato che in pubblico, nei confronti delle colleghe così come dei giornalisti, 
dei mass media e della giuria. Diversamente, l’Organizzazione potrà, a suo insindacabile 
giudizio e senz’obbligo di motivazione, estromettere la candidata dal Concorso.  

7.2. L'Organizzazione PRO LOCO PER GIOIOSA MARINA si riserva il diritto 
inderogabile di annullare il concorso Miss UNIONE DEI COMUNI 2016 per cause di 
forza maggiore quali il mancato numero delle partecipanti, degli sponsor necessari per il 
reperimento delle risorse per l'organizzazione dello stesso senza che venga effettuata 
nessuna richiesta di risarcimento da parte delle aspiranti Miss. 
7.3. L’Organizzazione non sarà in alcun modo responsabile nei confronti delle candidate in 
caso di annullamento e/o rinvio del Concorso in ogni sua fase.  
7.4. Il Concorso pone in palio il titolo onorifico di Miss Unione dei Comuni della Valle del 
Torbido 2016 " ed altri analoghi vari titoli sott’ordinati tutti sempre a valere per l'anno 2016. 
L’organizzazione si riserva di concedere o meno i seguenti titoli nel caso giudichi ci siano i 
presupposti: 
  

 Miss  Eleganza 

 Miss moda mare 

 Miss  Simpatia 

 Miss Sport 

 Miss Sorriso 
 
Non è ammesso il cumulo di Titoli. 
7.5. Nell’ambito e ai fini del Concorso, le decisioni assunte dall’Organizzazione non 
potranno essere sindacate. In questo senso le candidate si obbligano sin d’ora a dare per 
rato e valido il comportamento dell’Organizzazione.  



7.7. L’Organizzazione potrà modificare a suo insindacabile giudizio e senz’obbligo di 
motivazione le norme e i termini del presente regolamento. Ogni modifica verrà prontamente 
pubblicata nei canali dell’organizzazione. 
7.8. Per ogni controversia discendente dall’interpretazione ed esecuzione del presente atto 
sarà responsabile l’autorità competente. Ogni candidata approva il presente atto in segno di 
sua completa accettazione, nonché di autorizzazione all’Organizzazione al trattamento dei 
dati personali alla luce del Decreto Legge 2003/196 nell’ambito e per le finalità del 

Concorso.  
7.9. La partecipante autorizza l’organizzazione, anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli 
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, a titolo gratuito alla 
pubblicazione della/e propria/e immagine/i ripresa/e nell’ambito del concorso di bellezza 
“Miss Unione dei Comuni” indetto da pro loco Per Gioiosa Marina. In tale prospettiva le Foto 
potranno essere pubblicate, a titolo gratuito, dalla pro loco, su tutte le testate e i siti internet, 
sugli stampati inerenti la premiazione, su supporti informatici o per esposizioni promozionali 
del concorso stesso, nonché in occasione di eventi promossi dalla pro loco Per Gioiosa 
Marina. 
7.10. Durante la serata in cui vi sarà una sfilata articolata in vari momenti è previsto che 
alcuni sponsor concedano abiti, accessori e altro. La candidata si impegna ad utilizzare 
responsabilmente il materiale fornito e a restituirlo senza alcun danno. Nel caso in cui vi sia 
negligenza nell’utilizzo degli stessi dovrà essere corrisposto il risarcimento del danno 
procurato.  
 
7.11. L’organizzazione si solleva da qualsiasi danno accorso da abiti, make – up, 
acconciature e sarà la candidata a dover controllare di poter utilizzare prodotti e accessori 
che non le arrechino danno (es. casi di allergie ecc.). 
 
 

 
 

 
 
Marina di Gioiosa Ionica, 28/06/2016 
 

                                                                     


