
"MODELLA PER GIOCO" REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 

Art. 1 - Confartigianato Imprese Parma con sede legale in viale Mentana, 139/a in collaborazione con Form.Art organizza la 
manifestazione "Modella per gioco" aperta a tutte le persone maggiorenni di sesso femminile che vorranno partecipare 
come da seguente regolamento.  
Il concorso è volto a premiare la partecipante che riceverà il maggior numero di voti come da regolamento.  
  

Art. 2 - La partecipazione alla selezione è gratuita non sono previsti né importi da corrispondere, tasse di iscrizione o penali. 
  

Art. 3 - Per essere ammesse alla selezione le aspiranti devono necessariamente possedere i seguenti requisiti: 
a) essere residenti in Italia; 
b) avere un’età non inferiore ai 18 anni (compiuti entro il 15/09/2017 - non ci sono invece limiti massimi di età); 
d) non essere vincolata da contratti con alcuna agenzie di pubblicità; 
e) non aver mai partecipato nemmeno come figuranti o comparse a film, servizi fotografici, rappresentazioni o spettacoli di 
carattere pornografico o scabroso; 
g) non essere dipendenti o parenti di dipendenti dell’associazione Confartigianato Imprese Parma e Form.Art  
h) aver compilato il modulo di adesione in ogni sua parte allegando i documenti come richiesto. 
 

Art. 4 - Le partecipanti dovranno compilare il modulo di iscrizione /liberatoria indicando: 
a) i propri dati anagrafici; 
b) i consensi alla privacy per l’utilizzo dei propri dati 

 

Art. 5 - Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 10/09/2017 all'indirizzo di posta elettronica 
madein@aplaparma.it  oppure consegnate a mano a Confartigianato Imprese Parma in v.le Mentana, 139/a. 
  

Art. 6 - Tutte le aspiranti “modelle” verranno convocate sabato 16 settembre alle 17 in piazza Garibaldi sotto i Portici del 
Grano, vestite a piacere ma con abbigliamento decoroso, dove una giuria voterà, selezionandone 2 per ciascun negozio 
aderente.  
 

Art. 7 – Sabato 30 settembre tutte le prescelte verranno pettinate e truccate presso la scuola Form.Art o saloni di 
acconciatura ed estetica del centro; si recheranno poi nel negozio al quale sono state abbinate per la preparazione 
dell'outfit da indossare e infine in piazza Garibaldi per la realizzazione del servizio fotografico (in caso di pioggia verrà 
comunicato un altro luogo); 
Lo stesso giorno, durante tutto il periodo della manifestazione, si potrà pubblicare sui social di tutti gli aderenti e/o 
partecipanti le foto dei backstage o dei momenti della manifestazione, invitando gli amici a votare; 

 

Art. 8 - Da lunedì 2 a mercoledì 4 ottobre 2017 le foto delle partecipanti saranno pubblicate sul portale 
www.gazzettadiparma.it e potranno essere votate; la vincitrice sarà proclamata giovedì 5 ottobre 2017.  

  
Art. 9 -  La vincitrice della selezione online avrà diritto ad un buono acquisto di € 500,00 da spendere in uno qualsiasi dei 
negozi partecipanti entro e non oltre il 31/12/2017. 
  

Art. 10 - Confartigianato Imprese Parma e Form.Art (società aderente al sistema Confartigianato) si riservano di utilizzare a 
titolo gratuito, in qualunque forma o modo, su qualunque supporto, senza preavviso, in Italia o all’estero e senza limitazioni 
di tempo, tutte le immagini, fotografie, riprese, registrazioni audio-video, relative alla partecipazione delle candidate alla 
selezione, al loro intervento, alle loro prestazioni ed esibizioni nel corso della stessa. Stesso tipo di utilizzo è concesso ai 
negozi aderenti e alle partecipanti iscritte. 
  

Art. 11 – Confartigianato declina ogni responsabilità di qualsiasi genere derivante da incidenti di diversa natura o genere 
che si dovessero verificare durante la selezione, riconducibili a comportamenti diretti o indiretti dei partecipanti alla 
selezione o di terze persone. 
  

Art. 12 – L’iscrizione alla manifestazione "Modella per gioco" è subordinata all’accettazione del presente regolamento, e alla 
firma della liberatoria; 
  

Art. 13- Nel corso della preparazione (trucco e acconciatura) e dei servizi fotografici le partecipanti non potranno assumere 
atteggiamenti o usare abbigliamenti in contrasto con le norme del buoncostume o in violazione di norme di legge o dei 
diritti anche di terzi. Qualsiasi comportamento giudicato in via esclusiva da Confartigiananto Imprese Parma o chi per essa, 
lesivo della propria immagine, decoro, moralità, correttezza, comporterà l’immediata esclusione dalla selezione, con riserva 
di ogni azione legale del caso.  

  
Art. 14 - In caso di controversie relative all’interpretazione del presente regolamento o alla partecipazione alla selezione, 
unico foro competente sarà quello di Parma. 
 
 

LETTO E APPROVATO    FIRMA LEGGIBILE ___________________________________________________

mailto:madein@aplaparma.it


ADESIONE E LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI, FOTOGRAFIE O VIDEO 

Parma, _______________________  

La sottoscritta _________________________________________________    (nome e cognome) 

Residente in via ________________________________________________________________ 

Città _____________________________________________ Prov. ______________ 

Nata a _____________________________________ il  _________________________ 

Nazionalità ____________________________ 

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Documento d’identità n. ______________________ rilasciato da ________________________________ 

CHIEDE DI ADERIRE 

alla manifestazione “Modella per Gioco”  

AUTORIZZA 

la pubblicazione delle proprie immagini  

riprese dal Sig. (campo compilato da Confartigianato) __________________________________________. 

il giorno ____/____/_____  per uso istituzionale, concorsi, pubblicazioni cartacee e Internet, esposizioni e  

mostre, ecc. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

Prende inoltre atto che le comunicazioni inerenti al concorso le verranno inviate alla seguente   

e-mail _______________________________________________ (obbligatoria) e potrà essere contattata per 

comunicazioni urgenti al n. di cell. ___________________________________  

 

Il soggetto ripreso (firma leggibile)  

__________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno 
trattati da Confartigianato per lo svolgimento delle attività istituzionali. I dati potranno essere utilizzati per informare 
e pubblicizzare le attività. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: 
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare 
tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei Dati personali, presso Confartigianato Imprese APLA di 
Parma. 

 

Il soggetto ripreso (firma leggibile)  

__________________________ 

 


