Estratto del Regolamento Generale del Fashion Award
“THE LOOK OF THE YEAR ITALIA 2017”
Art. 1 – Possono partecipare al Fashion Award tutte le ragazze, con cittadinanza italiana, che possiedono i
seguenti requisiti: età compresa tra i 14 e 22 anni compiuti che non siano sotto contratto d’esclusiva artistica.
Art. 2 – Le aspiranti partecipanti dovranno inviare i loro dati anagrafici, la propria immagine fotografica (indispensabile
un primo piano e una figura intera), i dati relativi alla propria persona (altezza, taglia, telefono, email) compilando il
modulo direttamente dal sito o presso il concessionario regionale, concessionario del marchio per la regione.
Art. 3 – Tra tutte le ragazze iscritte l’organizzazione provvederà a suddividerle nelle serate delle selezioni
Art. 4 – Le prime quattro classificate delle finali regionali parteciperanno di diritto alla finalissima nazionale che si terrà
dal 21 al 27 Agosto 2017, presso il Parco divertimenti di Cinecittà World, Castel Romano, Roma.
Art. 5 – Nessun contributo di qualsiasi genere o natura può essere richiesto dalle candidate all’organizzazione o al
concessionario regionale
Art. 6 – L’organizzazione declina ogni responsabilità di qualsiasi genere derivante da incidenti di diversa natura e
genere, diretti e indiretti, relativi alla partecipazione al Fashion Award.
Art. 7 – L’organizzazione si riserva di adottare in qualsiasi momento provvedimenti integrativi o modificativi del
presente regolamento.
Art. 8 – È assolutamente vietato, pena l’esclusione o la squalifica, inviare foto e dati falsi.
Art. 9 – Il comportamento delle concorrenti ammesse, pena esclusione, dovrà essere improntato al decoro e alla
correttezza.
Art. 10 – Le ragazze vincitrici delle finali regionali del Fashion Award dovrà impegnarsi a:
1. Sottoscrivere una dichiarazione liberatoria di responsabilità e autorizzazione al trattamento dei dati ed immagini;
2. Sottoscrivere il consenso per lo sfruttamento dell’immagine di THE LOOK OF THE YEAR-regione/Italia 2017;
3. Partecipare come THE LOOK OF THE YEAR-regione/Italia 2017, su invito, ad alcune manifestazioni (almeno 2 che
l’organizzatore riterrà importanti;
4. Presenziare alla finalissima della successiva edizione.
L’ISCRIZIONE AL FASHION AWARD È SUBORDINATA ALL’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO.
Per accettazione
……………………………………………………………………………. (luogo e data)
…………………………………………………………………………….(firma dell’aspirante)
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