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Edizione 2010 

 

La partecipazione al Concorso è libera, il suo scopo è di promuovere l’immagine del 
territorio, delle attività produttive, attraverso la bellezza. La partecipazione è libera e 
gratuita e nessun contributo verrà richiesto da Confcommercio Riposto. 

1) Requisiti per accedere al Concorso  

Per essere ammesse al Concorso le concorrenti devono possedere tutti i requisiti  a 
seguire 

Essere di sesso femminile. 

Aver compito sedici anni e non aver superato ventisei anni. 

Avere un’altezza uguale o superiore a mt 1,65. 

2) Iscrizione 

Ci si può iscrivere accedendo al sito Confcommercio (www.confcommercio.ct.it) 
e/o al sito del Comune di Riposto (www.comune.riposto.ct.it), scaricando 
l’apposito modulo e il regolamento, e/o presso tutti gli sponsor della manifestazione 
loro sedi, compilando in ogni sua parte la scheda presente sui siti, ed inviandola in 
allegato all’indirizzo e-mail missconfcommercio2010@virgilio.it. Le partecipanti 
verranno convocate per firmare in ogni sua parte la scheda di iscrizione, avendo 
cura di allegare documento di riconoscimento. In caso che la partecipante non 
abbia raggiunto la maggiore età è necessaria la firma di un genitore. 

Allegare copia di un documento di riconoscimento, firmare la scheda dove 
previsto. 

È inammissibile qualsiasi domanda proposta verbalmente, o non conforme al 
modello previsto, o non contenente tutte le indicazioni, o prive delle sottoscrizioni 
previste, o non corredata dalla documentazione prescritta, o non accompagnata 
dalla sottoscrizione per accettazione del presente regolamento. 

3) Convocazione delle selezioni 

Il numero delle partecipanti è libero. La finale è composta da  max n. 30 (trenta) 
ragazze. 

Verrà convocata chi ha compilato e spedito la preiscrizione. 

Se la ragazza partecipante ha inviato la preiscrizione e non può essere presente 
deve dare comunicazione di rinuncia alla Confcommercio Riposto almeno un 
giorno prima della finale (22 Agosto). 



È richiesta la massima puntualità. 

Viene conferita alla Confcommercio Riposto la piena facoltà di decidere sulla 
idoneità della candidata. 

4) Le partecipanti ammesse 

La responsabile organizzatrice: 

renderà ufficiale il nominativo delle partecipanti ammesse, provvederà a 
pubblicare l’elenco sul sito www.confcommercio.ct.it (nella parte della 
delegazione di Riposto); 

provvederà ad informare direttamente le partecipanti ammesse al Concorso 
tramite e-mail, raccomandata, telegramma, telefonata o fax; 

specificherà successivamente alle stesse data e luogo dove presentarsi. 

5) Compensi e/o rimborsi 

Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto alle concorrenti, a nessun titolo e in 
alcuna fase del Concorso. Le spese di viaggio, di soggiorno e/o altro sono a carico 
delle concorrenti.  

Un solo premio verra’ assegnato alla vincitrice del Concorso Miss Confcommercio 
2010 consistente in una crociera di gg 8 (il premio non potrà essere permutato con 
altro). 

6) Comportamento 

Le partecipanti al Concorso non potranno assumere atteggiamenti e/o movenze o 
usare abbigliamento in contrasto con le norme del buon costume. Le concorrenti  
sono obbligate a non farsi riprendere con mezzi fotografici e/o televisivi da 
fotografi o operatori che non siano accreditati dalla Confcommercio Riposto 

Autorizzano per iscritto, pena l’esclusione, l’utilizzo a titolo gratuito da parte 
dell’organizzazione della propria immagine, nome, voce, della propria esibizione in 
tutte le fasi del Concorso. 

7) Giurie 

In nessun caso possono far parte della Giuria parenti ed affini fino al quarto grado 
delle concorrenti al Concorso, del quale la Giuria è costituita giudice. 

Dipendenti o collaboratori, anche occasionali, di parenti o affini fino al quarto 
grado delle concorrenti,persone che abbiano riportato condanne penali anche 
non definitive, sottoposte a procedimenti penali o misure di prevenzione, note 
come indagate per appartenenza o concorso esterno ad associazioni od 
organizzazioni malavitose, o organizzazione similare. 

Durante le sfilate ai fini della votazione le concorrenti sono identificate mediante 
un numero, riportato su di una targa indossata in posizione visibile, compreso tra 1 e 
30. Il numero è attribuito casualmente prima dell’inizio della stessa manifestazione e 
rimane invariato per tutto il corso della stessa. Nel corso dell’ultima sfilata le 
concorrenti debbono indossare il body istituzionale del Concorso. 



Ciascun giurato esprime il proprio voto mediante attribuzione, a ciascuna 
concorrente, di un punteggio da 1 a 5. Il voto deve essere espresso nell’apposita 
scheda Confcommercio scrivendo in cifre e in lettere. Ciascun giurato deve 
compilare la scheda e firmarla di propri pugno avendo cura di consegnarla al 
Presidente di Giuria. 

La Giuria e’ composta da n.8 a n.15 membri,  oltre al Presidente . 

8) Titoli assegnati 

 

“Miss Confcommercio 2010”  come     “Ragazza Immagine per un anno” 

  Miss Rassegna Cinema2010 

  Miss Eleganza2010 

Altre Fasce saranno riconosciute nel corso della serata. 

 

           Riposto ,08/08/2010 

Per accettazione                        Firma della concorrente 

 

                               Firma dell’esercente la patria potesta’ 

 

 

 


