
Miss Albenga 2009

Regolamento del Concorso

Premessa: L'Associazione Culturale MarEventi, di seguito denominata MarEventi, è l'associazione 
che gestisce il concorso di bellezza "Miss Albenga".

Le concorrenti dovranno avere età compresa tra i 16 e 24 anni compiuti.
L'altezza minima per partecipare al concorso è di 165 cm.

La scheda di partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta dalla concorrente e, in caso di 
minore, sono necessari la copia di un documento valido e la firma di un genitore o di chi esercita la 
patria potestà.

Le iscrizioni che perverranno a MarEventi tramite coupon o sito internet ufficiale, verranno valutate 
dall'organizzazione. Se ritenute idonee, le concorrenti verranno contattate e convocate alle selezione 
ufficiale che si terrà Giovedì 23 Luglio 2009 presso la Discoteca “Le Vele” di Alassio. MarEventi 
declina ogni eventuale responsabilità inerente alla mancata convocazione delle suddette concorrenti. 
Verranno selezionate 20 ragazze che parteciperanno alle semifinali che si terranno ad Albenga, in 
Lungomare C.Colombo, Venerdì 7 Agosto 2009 e le 10 vincitrici accederanno di diritto alla finale 
che avrà luogo Sabato 8 Agosto 2009 sempre ad Albenga, sul Lungomare C.Colombo.

Nel caso in cui le vincitrici della selezione e della semifinale non possano partecipare alla fase 
finale, l'organizzazione dovrà far accedere le migliori classificate.

MarEventi detiene l'esclusiva delle immagini delle concorrenti per l'utilizzo su ogni e qualsiasi 
mezzo pubblicitario e promozionale. L'utilizzo dell'immagine della vincitrice in qualità di 
testimonial "Miss Albenga" si intende gratuito per MarEventi.

Le partecipanti al concorso sosterranno in proprio ogni e qualsiasi spesa inerente il viaggio e tutti 
gli eventuali extra.
MarEventi si riserva inoltre il diritto ad apportare ogni e qualsiasi modifica ritenuta necessaria sia al 
regolamento che al calendario della manifestazione, nonché avrà facoltà di rinviare, sospendere o 
annullare il concorso in qualsiasi fase di selezione.

Le concorrenti ammesse alle fasi finali il 23 Luiglio 2009 si impegnano a non partecipare ad altri 
concorsi sino al termine della manifestazione e a prendere parte alle prove ufficiali che si terranno 
nei giorni 30 Luglio, 3 e 5 Agosto 2009 alle h20:30 ad Albenga in Via Trieste n° 56.

La vincitrice del concorso non potrà partecipare all'edizione successiva, Miss Albenga 2010.

Firma

  __________________________
     (Se minore, firma di un genitore o di chi ne fa le veci)


