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Tel./Fax 0922.25.019 – 328.10.80.801

MISS AGRIGENTO 2015
Regolamento
1.

Mario Pardo Produzioni, in collaborazione con Lillo Arcieri e Giuseppe Spoto, organizza il concorso di bellezza
denominato MISS AGRIGENTO 2015;

2.

Possono partecipare al concorso tutte le persone di sesso femminile che:
1.

alla data del 31 dicembre 2014 abbiano compiuto 16 anni e che non abbiano più di 24 anni;

2.

che siano nate o residenti nella provincia di Agrigento o che studino o lavorino stabilmente nella Provincia
di Agrigendo dove possono dimostrare di avere un domicilio;

3.

La partecipazione è totalmente gratuita;

4.

Il concorso si articolerà in tre fasi, selezioni, finali locali e finalissima;

5.

Le selezioni sono la prima fase del concorso che si svolgeranno localemente e alle quali le candidate dovranno
iscriversi. Tra tutte le persone che parteciperanno a questa fase, l'organizzatore sceglierà attraverso la
composizione di giurie di persone fisiche o tramite piattaforme web, le ragazze che potranno partecipare alla
fase successiva delle finali locali;

6.

Le finali locali verranno realizzate in almeno 3 centri della provincia di Agrigento alle quali parteciperanno le
ragazze che avranno superato le selezioni iniziali, anche in questa fase la scelta delle candidate che potranno
partecipare alla fase successiva della finalissima verranno selezionate attraverso la composizione di giurie di
persone fisiche o tramite piattaforme web;

7.

Finalissima. A questa ultima fase parteciperanno tutte le ragazze che avranno superato le finali locali in
numero minimo di 12 partecipanti e massimo di 24 secondo le esigenze logistiche e/o di eventuali sponsors.

8.

La giuria della finalissima sarà composta da persone fisiche scelte dall'organizzatore tra giornalisti, sponsors,
persone del mondo della cultura e dell'arte, la composizione della giuria verrà comunicata soltanto qualche
minuto prima dell'inizio della finalissima;

9.

l'organizzatore si riserva di approntare schede di valutazione per la giuria che comprendano elementi di
diversa natura quali portamento, eleganza, agilità, sguardo, e comuqnue qualunque altro parametro che si
vorrà individuare;

10. La ragazza che avrà ottenuto il punteggio più alto vincerà il concorso di MISS AGRIGENTO 2015;
11. Il concorso prevede anche l'assegnazione di altre fasce (riconoscimenti) che verranno stabilite
successivamente e comunque comunicate alle finaliste almeno 20 giorni prima della finalissima;
12. Il presente regolamento potrà subire delle modifiche che avranno validità dopo almeno 20 giorni dalla data di
comunicazione alle concorrenti.
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