REGOLAMENTO GENERALE DEL FASHION AWARD
ART. 1) BANDO DI ISCRIZIONE
L’edizione 2017 del FASHION AWARD INTERNAZIONALE THE LOOK OF THE YEAR ITALIA è bandita, per l’anno 2017, da
MATTEO SERRATORE EVENTI, di seguito indicato come “organizzatore”.
Il Bando di Iscrizione, unitamente al presente Regolamento Generale, è pubblicato mediante affissione presso la
sede dell’organizatore in via mario siciliano 58 a Latina (LT), e mediante riproduzione sul sito Internet
www.thelookoftheyear.it.

ART. 2) LIBERTÀ E GRATUITÀ DEL FASHION AWARD
La partecipazione al Fashion Award è libera, senz’altra condizione che il possesso dei requisiti richiesti e
l’accettazione del presente Regolamento.
Il Fashion Award è assolutamente gratuito, e pertanto in nessuna sua fase sono dovuti dalla partecipante
tasse di iscrizione, commissioni o rimborsi di qualsiasi genere e specie.
Il Fashion Award ha carattere squisitamente dilettantistico, e pertanto in nessuna sua fase sono previsti per la
partecipante compensi comunque titolati, o premi in denaro o altre utilità.

ART. 3) TITOLI IN PALIO
Il Fashion Award pone in palio i titoli onorifici di bellezza “THE LOOK OF THE YEAR-ITALIA, THE LOOK OF THE
YEAR-ITALIA STILE”, “THE LOOK OF THE YEAR- ITALIA BELLEZZA”, “THE LOOK OF THE YEAR- ITALIA
PERSONALITÀ”, sia in ambito regionale che nazionale, a valere per l’anno 2017.
I titoli, a meno di espressa diversa previsione del presente Regolamento Generale, attribuisce alle vincitrici
unicamente il diritto di ritenerlo e di fregiarsene alle condizioni ed ai limiti derivanti dalle norme in materia di
cumulo, di mutamento della denominazione, di soppressione, di passaggio obbligatorio dei Titoli e di decadenza
dai Titoli.
ART. 4)REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL FASHION AWARD
Per essere ammesse al Fashion Award le aspiranti devono necessariamente possedere tutti i requisiti qui a
seguire enumerati, nessuno escluso:
a)
b)
c)
d)

Essere di qualsiasi nazionalità;
Essere di sesso femminile sin dalla nascita;
Dover compiere almeno 14 anni entro la data del 31 Dicembre e non più di 22 anni compiuti;
Essere di condotta incensurabile, e comunque non essere mai state implicate in fatti o vicende di
pubblica rilevanza offensiva della morale comune;
e) Non aver mai partecipato, neppure come figuranti o comparse, a film, spettacoli o rappresentazioni in
genere di carattere pornografico o scabroso;
f) Non essere vincolate a contratti di alcun genere, sia in corso sia in predicato di esecuzione, nel settore
dei concorsi di bellezza, per modelle o similari;
g) Avere in ogni caso la piena e incondizionata disponibilità della propria immagine, del proprio nome e
della propria voce, e non essere pertanto vincolate da contratti di agenzia, contratti pubblicitari, o di
qualsiasi altro genere, contemplanti cessioni, concessioni o limitazioni dei diritti sul proprio nome, sulla
propria immagine o sulla propria voce.
ART. 5) PERMANENZA DEI REQUISITI

Il possesso di tutti i requisiti di ammissione deve necessariamente permanere per tutta la durata del Fashion
Award, e il venir meno durante il Fashion Award di anche uno solo di essi comporta per la concorrente
l’esclusione. Il difetto originario o sopravvenuto di uno o più requisiti che, per qualsiasi causa, risulti accertato
soltanto dopo la conclusione del Fashion Award, comporta la decadenza di cui allo stesso.
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ART. 6) ISCRIZIONE AL FASHION AWARD, MODALITA’, CONDIZIONI E LIMITI DI EFFICACIA, TERMINE UTILE

Si accede al Fashion Award mediante domanda di iscrizione che deve essere redatta su modello conforme a
quello allegato al Bando di Fashion Award. La domanda deve recare la sottoscrizione autografa dell’aspirante e
deve essere necessariamente corredata di copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido.
La domanda di iscrizione può essere inoltrata via Internet alla mail iscrizioni@thelookoftheyear-italia.it o
compilando l’apposito form sul sito web www.thelookoftheyear.it. Tale domanda regolarmente proposta o
regolarmente confermata determina, sempre che non risulti inammissibile a norma dell’articolo seguente e
sempre che l’aspirante sia in possesso di tutti i requisiti previsti all’ART. 4), l’iscrizione dell’aspirante al Fashion
Award. Il termine utile per la proposizione della domanda di iscrizione, ovvero per la conferma della domanda
inoltrata via Internet, scade il 15 Agosto 2017 alle ore 17,00.
ART. 7) INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA – CASISTICA ED EFFETTI

È inammissibile qualsiasi domanda proposta verbalmente, o non conforme al modello allegato al Bando di
Iscrizione, o non contenente tutte le indicazioni in tale modello richieste, o priva delle sottoscrizioni prescritte, o
non corredata dalla documentazione prescritta, oppure proposta oltre il termine utile stabilito nell’articolo che
precede. È inammissibile qualsiasi domanda inoltrata via Internet, o a mezzo posta, che non venga confermata
entro il termine utile.
ART. 8) NORME GENERALI SUI TITOLI

Il Titolo di THE LOOK OF THE YEAR-regione 2017, in ambito regionale, comporta per la vincitrice l’ammissione
di diritto alle finali nazionali di THE LOOK OF THE YEAR-ITALIA 2017. Sono altresì ammesse al Fashion Award le
concorrenti che si posizioneranno al 2°, 3° e al 4° posto nelle finali regionali.
ART. 9) COMMISSIONE TECNICA

Le classifiche sono formate mediante valutazione e votazione delle concorrenti ad opera di una COMMISSIONE
TECNICA, pena in difetto la nullità assoluta e insanabile della classifica, della selezione o della finale e di ogni
qualsiasi Titolo o diritto in queste ultime assegnato o attribuito.
La Commissione Tecnica è composta da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a dieci,
oltre un Presidente.
In nessun caso possono far parte della Commissione Tecnica:
a) Parenti o affini fino al quarto grado, dipendenti o collaboratori, anche a titolo occasionale, delle
concorrenti alla gara della quale la Commissione Tecnica è costituita giudice;
b) Dipendenti o collaboratori, anche a titolo occasionale di parenti o affini fino al quarto grado delle
concorrenti stesse;
c) Persone che abbiano riportato condanne penali anche non definitive, che siano sottoposte a
procedimenti penali o misure di prevenzione, che siano note come indagate per appartenenza o
concorso esterno ad associazioni od organizzazioni malavitose, o siano generalmente note nell’ambiente
locale come appartenenti o concorrenti esterni di associazioni od organizzazioni similari.
d) L’inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti a); b); c), comporta vizio di costituzione della
Commissione Tecnica e nullità di tutti gli atti da essa compiuti.
e) La composizione della Commissione Tecnica deve rimanere invariata dall’inizio al termine della finale.
f) Se per sopravvenuto impedimento, rinuncia o altra ragione qualsivoglia, venga meno alcuno dei giurati,
la Commissione Tecnica resta validamente costituita nelle persone dei giurati rimasti, senza che il
giurato o i giurati venuti meno possano venire sostituiti.
g) Qualora per sopravvenuto impedimento, rinuncia, o altra ragione qualsiasi venga meno il Presidente, è
costituito di diritto a nuovo Presidente l’anziano dei giurati rimasti.
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ART. 10) VOTAZIONE DELLE COMMISSIONI TECNICHE
1) Ogni votazione della Commissione Tecnica deve essere preceduta dalla presentazione alla Commissione

Tecnica ed al pubblico di tutte le concorrenti alla gara e da almeno due sfilate di esse, eseguite sempre al
cospetto della Commissione Tecnica e del pubblico.
2) In sede delle finali per l’elezione delle ragazze, le concorrenti devono inoltre essere preliminarmente
presentate alla Commissione Tecnica nel pomeriggio precedente la serata, in apposito spazio riunioni attrezzato
in modo che i giurati abbiano modo di vederle anche inquadrate su schermi o monitor televisivi.
3) Sono ammesse presentazioni e sfilate preliminari al cospetto della sola Commissione Tecnica, a fini di miglior
conoscenza delle concorrenti da parte dei giurati, ma è condizione tassativa, pena la nullità della finale che esse
riguardino tutte le iscritte alla gara e che nel corso di esse non si proceda ad alcuna votazione.
4) Durante le sfilate e ai fini della votazione le concorrenti sono identificate tramite nome e cognome.
5) All’atto della presentazione e durante le sfilate, il presentatore deve indicare le concorrenti con il loro nome e
cognome.
6) La votazione della Commissione Tecnica deve essere effettuata dopo la prima sfilata, mentre l’elezione delle
ragazze avverrà soltanto dopo l’ultima sfilata.
7) Ciascun giurato esprime il proprio voto mediante attribuzione a ciascuna concorrente di un punteggio da uno
a cinque. Qualsiasi diverso punteggio si ritiene per voto non espresso, e la concorrente cui è attribuito si intende
non votata.
8) A pena di nullità, ogni voto deve essere espresso soltanto sull’apposita scheda scrivendo in cifre, nelle caselle
a ciò destinate sulla riga del nome corrispondente a quello identificativo della concorrente votata, il punteggio a
costei attribuito.
9) La scheda deve essere compilata dal giurato con indicazione completa, nell’apposito spazio, del proprio
cognome e nome, e quindi firmata di pugno, a pena di nullità. La scheda deve infine essere consegnata al
Presidente.
10) Qualora un giurato incorra in errore materiale nell’attribuzione di un voto, oppure ritenga di mutare un voto
già espresso, può procedere a correzione, ma quest’ultima deve essere confermata con l’annotazione “confermo
uno, due, tre, quattro o cinque”.
11) Nel corso delle operazioni di votazione, resta vietato a qualunque estraneo alla Commissione Tecnica di
sedere o di intrattenersi al tavolo della Commissione Tecnica stessa, o comunque di conferire privatamente col
Presidente, il Segretario o qualsiasi altro giurato, e se per ragioni tecniche, logistiche o altre qualsivoglia si
rendano necessarie comunicazioni, esse devono svolgersi in forma palese e ad alta voce.
ART. 11) SCRUTINI E FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le operazioni di scrutinio sono effettuate in camera di consiglio. Le schede sono scrutinate in ordine libero, ma
mano a mano che vengono apprese sono numerate progressivamente dal Presidente o dal giurato delegato. I voti
riportati su ciascuna scheda da ciascuna concorrente sono annotati dal Segretario nell’apposita tabella del
verbale, lungo la colonna corrispondente al numero attribuito alla scheda stessa. Tutti i giurati hanno comunque
diritto di prendere visione delle schede scrutinate, dietro semplice richiesta.
Se in sede di formazione di classifica vengono a registrarsi piazzamenti ex aequo al primo posto, si ha per
decisivo il voto espresso dal Presidente.
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Formata la classifica, la stessa è proclamata al pubblico dal Presidente. Il voto di ogni giurato, a miglior garanzia
della sua libertà, è segreto. In nessun caso all’atto della proclamazione al pubblico della classifica, il Presidente
deve rivelare i voti espressi dall’uno o dall’altro giurato, o comunque rendere dichiarazioni atte a pregiudicare la
segretezza del voto.
Ogni giurato è obbligato ad osservare, senza limiti di tempo, la massima riservatezza in ordine ai propri voti ed a
quanto comunque appreso circa i voti degli altri giurati. In caso di inosservanza delle regola sopra riportate, la
classifica si considera nulla, e la votazione deve essere ripetuta previa nuova sfilata delle concorrenti, ovvero
delle concorrenti in ballottaggio quando sia prevista la sfilata di esse soltanto.
ART. 12) VERBALI E ATTI DELLE COMMISSIONI TECNICHE

Delle operazioni della Commissione Tecnica deve essere redatto verbale. La redazione può essere effettuata sia a
mano che mediante sistemi di videoscrittura. Il verbale deve essere firmato per esteso dal Presidente e dal
Segretario pagina per pagina. Ogni concorrente ha diritto di prendere visione del verbale e di ottenere copia a
semplice richiesta scritta.
ART. 13) PASSAGGI O RIASSEGNAZIONI DI TITOLI DOPO LA CONCLUSIONE DELLE FINALI

In tutti i casi in cui, successivamente alla conclusione della finale, sopravvenga la rinuncia al Titolo o il ritiro o
l’esclusione dal Fashion Award della vincitrice, o sopravvenga un accertamento di nullità del titolo, il Titolo della
rinunciante o ritirata o esclusa, oppure nullo, passa o è riassegnato ipso jure.
ART. 14) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA MANIFESTAZIONE CONCORSUALE – RIPRESE E RELATIVA
DIFFUSIONE – PRESA D’ATTO E PRESTAZIONE DI CONSENSO DA PARTE DELLA CONCORRENTE

con l’accettazione del presente Regolamento la concorrente prende atto di quanto alle lettere seguenti e vi presta
consenso incondizionato e senza riserve:
a) Tutte le manifestazioni concorsuali si svolgono in presenza di pubblico.
b) In tutte le manifestazioni concorsuali sono previste sfilate collettive e individuali delle concorrenti, e
possono essere contemplate interviste ed esibizioni artistico-spettacolari delle concorrenti stesse ( ad
esempio: coreografie, quadri scenografici e simili), nonché esibizioni, numeri e interviste di artisti,
personalità della cultura o dello sport, rappresentanti di pubbliche istituzioni, personalità in genere, il
tutto sempre in presenza di pubblico.
c) Tutte le manifestazioni concorsuali possono contenere inserzioni pubblicitarie e tutte le presentazioni,
sfilate, interviste ed esibizioni delle concorrenti nel loro quadro previste possono essere abbinate a
messaggi pubblicitari, visivi e/o sonori, di imprese produttrici di prodotti o servizi per il mercato,
oppure di Enti e Aziende pubblici.
d) Durante la manifestazione concorsuale, le 4 vincitrici sono tenute ad indossare insegne sulle quali
possono essere riprodotti, insieme alla denominazione del titolo vinto, marchi, loghi o segni distintivi in
genere di Aziende sponsor o fornitrici del Fashion Award.
e) Durante la manifestazione concorsuale le concorrenti sono tenute a sottoporsi alle acconciature ed al
trucco. Si tratta di prodotti in perfetta regola con le normative igienico-sanitarie e che le acconciature ed
il trucco siano eseguiti esclusivamente da personale professionista.
f) La serata può essere ripresa con ogni mezzo offerto od offerendo dalla tecnologia, e di norma sono
sempre riprese anche col mezzo fotografico, cinematografico e videoriproduttivo, e tutte le riprese così
realizzate possono essere diffuse con qualsiasi mezzo, compreso quello telematico.
g) La manifestazione si articola in una sfilata con costume da mare e una sfilata con abiti eleganti di
proprietà delle concorrenti.
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ART. 15) OBBLIGHI GENERALI DELLE PARTECIPANTI AL FASHION AWARD

Ogni concorrente è obbligata ad osservare, mediante puntuale esecuzione delle prestazioni che a suo carico ne
derivano, tutte le prescrizioni e tutti i divieti dal presente Regolamento stabiliti, sotto le comminatorie volta a
volta previste per l’inadempimento o la violazione degli stessi.
È inoltre obbligata ad osservare, sempre e comunque:
a) Il maggior rispetto, la maggiore lealtà e la maggiore solidarietà verso le compagne;
b) Il comportamento più corretto sotto il profilo morale, civile e giuridico, sia in sede di operazioni
concorsuali che in ogni altre sede funzionalmente o temporalmente connessa;
c) Il maggior rispetto: verso il pubblico presente alla manifestazione del Fashion Award; verso i
componenti delle Giurie; verso i rappresentanti, dipendenti o collaboratori in genere degli Enti e
Aziende sponsor del Fashion Award; verso i gestori, i responsabili e il personale dei locali o
strutture dove le manifestazioni concorsuali si svolgono; verso i rappresentanti e il personale
delle emittenti televisive; verso gli artisti e le personalità che intervengono a tali spettacoli; verso
ogni altro lavoratore o prestatore d’opera impegnato nell’ambito del Fashion Award.
d) È obbligata ad astenersi da qualsiasi pubblica spendita della propria qualità di partecipante al
Fashion Award in forme, modi e contesti contrari alla comune morale o comunque tali da recare
pregiudizio al buon nome e all’immagine del Fashion Award stesso.
ART. 16) OBBLIGHI SPECIFICI DELLE PARTECIPANTI ALLE SELEZIONI NAZIONALI

Tutte le concorrenti ammesse a partecipare alle SELEZIONI REGIONALI di THE LOOK OF THE YEAR-regione
2017 sono inderogabilmente tenute all’osservanza di tutti i seguenti obblighi e divieti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Osservare in ogni momento una condotta assolutamente irreprensibile sotto il profilo morale e civile;
Osservare puntualmente gli orari stabiliti per le iniziative, gli spettacoli, le riprese e le prove;
Non prestarsi in alcun caso a posare in modo sconveniente, o a seno scoperto, o tantomeno in nudità;
Non rilasciare dichiarazioni contrarie alla morale;
Rispettare scrupolosamente i diritti e le esigenze personali, d’ordine morale e materiale, delle compagne
con le quali condividono le stanze d’albergo assegnate.
Le 4 finaliste sono inderogabilmente tenute a partecipare al Fashion Award di THE LOOK OF THE YEARITALIA 2017, che si terrà dal 21 al 27 Agosto 2017, presso il Parco divertimenti Cinecittà World, Castel
Romano Roma.

L’inadempimento o l’inosservanza di anche uno soltanto di tali obblighi e divieti comporta l’esclusione dal
Fashion Award e o eventuali penali.
ART. 17) CESSIONE DI IMMAGINE E DIRITTI

Con l’accettazione del presente Regolamento, la concorrente cede per ogni effetto il diritto di utilizzo del proprio
nome, della propria immagine, della propria voce e della propria firma nel quadro delle manifestazioni
concorsuali, nel quadro degli spettacoli su di esse incentrati o ad esse collegati, nel quadro di ogni manifestazione
collaterale e in qualsiasi altro quadro comunque riferibile al Fashion Award, ivi comprese le iniziative o attività
di promozione del medesimo e quelle connesse di promozione o pubblicità di prodotti, servizi, marchi, loghi o
segni in genere delle Aziende o Enti sponsor del Fashion Award. La cessione si intende estesa a tutte le esibizioni
della concorrente nei medesimi quadri, ivi comprese quelle aventi carattere artistico-spettacolare o consimile.
Tutte le cessioni di cui al presente articolo si intendono fatte senza limiti di tempo, spazio, mezzo o di qualsiasi
altro genere.
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ART. 18) OBBLIGHI A CARICO DELLE VINCITRICI

Le vincitrici del Titolo THE LOOK OF THE YEAR-regione 2017 sono inderogabilmente tenute:
a) ad intervenire alla FINALE dell’edizione 2018 del Fashion Award per partecipare alla cerimonia di
passaggio del Titolo alle nuove vincitrici e, comunque a qualsiasi manifestazione o spettacolo che
l’organizzatore fosse ad indicare;
b) a partecipare alla FINALE NAZIONALE di THE LOOK OF THE YEAR-ITALIA 2017.
ART. 19) CORRISPETTIVI DELLE CESSIONI E PRESTAZIONI

Le prestazioni e cessioni a favore dell’organizzatore rese e fatte dalle vincitrici, sempre per quanto non
costituisca mera osservanza della disciplina concorsuale o non sia riconducibile a mera esigenza funzionale del
Fashion Award, si intendono rese e fatte dalla titolata a fronte della specifica promozione e valorizzazione del
proprio nome e della propria immagine derivatele dal Titolo portato, senza che possano mai reclamarsi da parte
sua ulteriori corrispettivi per le stesse cessioni e prestazioni, e dall’altra parte mai reclamarsi corrispettivi di
sorta per la stessa promozione e valorizzazione.
È comunque sempre riconosciuto alla titolata il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno necessarie e
documentate oppure il pagamento diretto delle spese stesse.
Per ogni prestazione resa successivamente alla conclusione del Fashion Award a beneficio di Aziende sponsor
resta in obbligo dell’organizzatore di garantire che la titolata percepisca, da parte dell’Azienda volta a volta
beneficiaria, un compenso non inferiore a € 100,00 netti giornalieri, oltre rimborso delle spese di viaggio e
soggiorno necessarie e documentate oppure l’assunzione e il pagamento diretto delle spese stesse da parte
dell’Azienda.
Resta ovviamente in facoltà della titolata di accettare per tali prestazioni compensi o trattamenti deteriori, ma
salvo ad esonerare l’organizzatore dalla garanzia suddetta.
Resta comunque esclusa qualsiasi responsabilità o corresponsabilità dell’organizzatore in ordine ai rapporti
relativi alle stesse prestazioni e ad ogni altro connesso, i quali rimarranno regolati da autonomi contratti tra la
titolata e le Aziende richiedenti, gravando conseguentemente su queste ultime soltanto anche gli oneri
previdenziali e assicurativi di legge.
Restano ovviamente sempre a carico della titolata gli adempimenti e gli oneri contributivi e fiscali posti dalla
legge a carico del prestatore d’opera.
Resta inteso il diritto dell’organizzatore a provvigioni o rimborsi di qualsivoglia specie in relazione ai contratti
stipulati dalla titolata con Aziende sponsor o terzi in genere con accordi specifici di volta in volta.
Gli impegni specifici delle vincitrici del titolo THE LOOK OF THE YEAR-regione 2017 sono regolati da appositi
separati contratti.
ART. 20) MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO

È riservata all’organizzatore la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, integrazioni o modifiche al presente
Regolamento onde far fronte a sopravvenute esigenze organizzative o funzionali del Fashion Award, fatti sempre
salvi il rispetto dello spirito del Regolamento stesso e i diritti quesiti dalle concorrenti.
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ART. 21) PRESE D’ATTO A CHIUSURA

Con l’accettazione del presente Regolamento, la concorrente conferma di prendere atto di tutti gli obblighi,
divieti e prestazioni stabiliti a suo carico, ed in particolare di tutti quelli precisati, richiamati o logicamente
implicati dalle previsioni agli ARTT. 14), 15), 16).
ART 22) TUTELA DELLE CONCORRENTI

Il personale dell’organizzazione e quello di assistenza e di sicurezza, è in ogni momento a disposizione delle
concorrenti per la segnalazione di qualsivoglia abuso, molestia o comportamento inopportuno da chiunque posto
in essere o tentato ai loro danni.
ART. 23) FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE IN CUI SIA PARTE L’ORGANIZZATORE

Per ogni controversia in cui sia parte o sia comunque individuata o individuabile quale parte o litisconsorte
l’organizzatore, si intende esclusivamente competente il Foro di Latina.
Per accettazione
……………………………………………………………………………. (luogo e data)

…………………………………………………………………………….(firma dell’aspirante)
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