
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
La partecipazione al Concorso è libera e assolutamente gratuita, 
pertanto in nessuna sua fase sono dovuti dalla partecipante costi 
di iscrizione. 
 
Il Concorso ha carattere dilettantistico, e pertanto in nessuna sua 
fase sono previsti per la partecipante compensi o premi in 
denaro. 
 
Per essere ammesse al Concorso le aspiranti concorrenti devono 
necessariamente possedere tutti i seguenti requisiti: 

• età compresa tra i 14 e 30 anni ( 14 da compiere entro la 
finale del concorso, 30 già compiuti) 

• non essere vincolate a contratti di alcun genere, Tu 
Modellaperungiorno non si prende la responsabilità per 
dichiarazioni non corrette dalle partecipanti o di chi ne fa le 
veci. 

• iscriversi sul sito  
 
Le concorrenti che in una delle selezioni si dovessero 
aggiudicare i titoli di Miss, si dovranno prendere l’impegno di 
partecipare alla finale. 
 
La conquista di una fascia da parte di una concorrente le darà 
diritto a vari omaggi. 
 
Alle concorrenti potranno essere richiesti dei servizi fotografici 
presso la sede dell’Azienda sponsor, tali servizi saranno a 
carattere gratuito, servizi di natura diversa verranno valutati di 
comune accordo e daranno diritto a dei compensi stabiliti 
preventivamente. 
 
In caso di squalifica o ritiro di una ragazza, automaticamente la 
fascia sarà assegnata alla miss successiva in graduatoria di 
votazione nella stessa tappa di selezione. 
 
Una giuria tecnica differente per ogni selezione esprimerà il 



proprio voto visivo con paletta per ciascuna concorrente il 
punteggio sarà da 5 a 10 in base ai criteri di votazione decise 
dall’organizzazione.  

• Portamento  
• Eleganza  
• Estetica  

 
Ad ogni selezione ci sarà un giudice voto che trascriverà i voti di 
ogni giurato.  
 
La scheda ufficiale dovrà infine essere consegnata 
all’organizzazione e potrà essere visionata da chiunque lo 
richieda a fine della selezione. 
 
Saranno assegnate dalle 3 alle 5 fasce dipende dalla selezione di 
serata. 
 
Le concorrenti che non rispetteranno l’organizzazione e le altre 
ragazze iscritte saranno squalificate. 
 
Sottoscrivendo la presente domanda di iscrizione, sia dalla 
concorrente che dall’eventuale detentore della “Patria Potestà”, 
la concorrente dichiara di accettare integralmente il 
regolamento generale e di accettare , senza alcuna deroga, ad 
essere presente il giorno della selezione prescelta e 
dell’eventuale finale. 
 
L’assenza di una concorrente crea notevoli danni in termini di 
organizzazione e di immagine.	


