REGOLAMENTO REGIONALE UMBRIA WEB 2020.
PREMI IN PALIO:
La prima classificata parteciperà di diritto alla Finale Regionale di Miss Blumare Umbria 2020 Che si svolgerà ad Ottobre 2020, e
durante la quale sarà eletta Miss che rappresenterà L’Umbria alla Finale Nazionale a bordo di MSC SEAVIEW dal 10 al 17 Novembre
2020.
La prima classificata vincerà un Book fotografico digitale e altri omaggi e gift card messi in palio dagli sponsor di Miss Blumare
Umbria 2020. Questi premi saranno comunicati entro la fine del mese concorso.
Tutte le foto inviate diventano inderogabilmente di proprietà del concorso Miss Blumare Umbria, e di Premium City SRL, che potrà
utilizzarle anche per pubblicità e promozioni relative al concorso stesso, e ad altre iniziative inerenti gli sponsor del Concorso.
ATTENZIONE: IL RESPONSABILE REGIONALE, COADIUVATO DA SUOI COLLABORATORI, CONTROLLERA' COSTANTEMENTE I VOTI
OTTENUTI DA CIASCUNA CONCORRENTE. IN CASO DI PALESI FORME DI SCORRETTEZZA, LA CONCORRENTE VERRA'
SQUALIFICATA, SENZA POSSIBILITA' DI APPELLO.
LA DIREZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/ANNULLARE IL CONCORSO IN QUALSIASI MOMENTO PER CAUSE DI
FORZA MAGGIORE, DANDONE COMUNICAZIONE SUL PROFILO FACEBOOK.
DATI DELLA PARTECIPANTE
Nome _________________________ Cognome _________________________________ Nata a: _________________________ Provincia ______
il _________________________ Residente a il ____________________________________________________________________________________
N. telefono cellulare _______________________________ Email: ____________________________________
Letto, confermato e sottoscritto li _________________________
(Firma della partecipante)

(firma dei genitori e dell'esercente alla patria potestà)

_________________________

____________________________________________________

A mente degli ex arti. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano espressamente di aver preso esatta visione di tutti gli articoli
contenuti nel presente "Regolamento Generale del Concorso" e di reputarli essenziali e non alienabili e di approvarli e
sottoscriverli integralmente.
(Firma della partecipante)
(firma dei genitori e dell'esercente alla patria potestà)
_________________________

____________________________________________________

Privacy
I dati personali forniti per partecipare a questo concorso, saranno trattati per l'espletamento delle operazioni inerenti il concorso
stesso in base alta, della privacy dlgs 196/2003. Di essi verrà a conoscenza esclusivamente il personale di Miss Blumare
appositamente incaricato e la società Studio Immagine s.r.l. con sede in Thiene (VI) —36000- Viale Europa, 25 - che si occupa
della gestione del concorso. Il staccato conferimento dei dati personali implicherà l'impossibilità di partecipare allo stesso. Il
trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate finalità e,
comunque tali da garantire la sicurezza dei dati. E' possibile che alla vincitrice e a tutte le partecipanti al concorso venga chiesto
di prendere parte ad attività promozionali e Studio Immagine s.r.l. si riserva il diritto di usare i loro nomi, fotografie e la voce su di
ogni pubblicità. I nomi e le foto dei vincitori possono essere pubblicati sul sito wwvv.missblunnare.com. Le partecipanti potranno
comunque avere accesso ai propri dati in base al disposto dell'art. 7 delta, della privacy dlgs 196/2003 tenendo conto del tipo di
concorso.
(Firma della partecipante)

(firma dei genitori e dell'esercente alla patria potestà)

_________________________

____________________________________________________
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" REGOLAMENTO REGIONALE UMBRIA 2020."
Le concorrenti dovranno inviare due foto, una foto in primo piano e la seconda foto figura intera con abbigliamento a piacere.
Le foto saranno valutate dalla direzione artistica del concorso regionale, e conseguentemente pubblicate. Nel caso venga
ritenuto opportuno, la direzione artistica provvederà a richiedere si sostituire la foto.
Sulla pagina Facebook di Missblumare Umbria in un album appositamente dedicato al contest
Sulla pagina Facebook Nazionale del Concorso Missblumare in un album appositamente dedicato al contest regionale.

PRIMO STEP: INVIO E RACCOLTA FOTO DELLE CONCORRENTI: dal 20.5.2020 al 12.6.2020
Ogni concorrente dovrà inviare una due foto con il presente regolamento firmato per accettazione integrale. Le foto ed i
regolamenti dovranno essere inviate tramite Email:
Email a: marketing.premiumcity@gmail.com
Whatsapp a: 392 0591949 (per eventuali comunicazioni)
Dovrà essere inviato anche il documento di identità della concorrente, e nel caso che sia minorenne, dovrà essere
accompagnato dal documento di identità del genitore.
A seguito della vostra iscrizione come sopra indicato vi sarà inviato anche il regolamento MISS BLUMARE 2020 NAZIONALE,
che potete già visiona e scaricare dal seguente link: https://bit.ly/36eUMYZ.

PRIMA VOTAZIONE: PUBBLICAZIONE DEGLI ALBUM FOTOGRAFICI COME SOPRA INDICATO.
MODALITÀ DI VOTAZIONE:
- la votazioni INIZIERANNO dal giorno della pubblicazione degli album, 16.06.2020 e termineranno il giorno 28.06.2020.
- OCCORRE collegarsi alla pagina Facebook e cliccare "Like" sulla foto della concorrente.
- Valgono solo i Like PROVENIENTI DALL'ITALIA sul profilo ufficiale di Miss Blumare UMBRIA / Missblumare Nazionale e
non quelli su eventuali foto condivise.
Vincerà il contest la ragazza che avrà preso più like, sommando i valori dei link presi a livello nazionale e a livello locale. Come
numero di Like faranno fede quelli rilevati il 28 Giugno alle ore 23:59.

La premiazione e proclamazione della MISS BLUMARE UMBRIA WEB 2020 avverrà in occasione del primo evento di Luglio di
Miss Blumare 2020.
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REGOLAMENTO REGIONALE UMBRIA 2020.

Il concorso di bellezza denominato MISS BLUMARE UMBRIA 2020, di cui Premium City s.r.l è concessionario regionale,
si avvale di tale regolamento per gli eventi organizzati sul territorio.

ART 1

La partecipazione al Concorso è gratuita, senz’altra condizione che il possesso dei requisiti e dati richiesti nell’iscrizione
e l’accettazione del presente Regolamento. Rimane facoltà dell'organizzazione accattare o rifiutare tale iscrizione.

ART 2

Le tappe di selezione regionale mettono in paio titoli onorifici di bellezza che permetteranno l’accesso alla finale
regionale del concorso.
Per accedere a tale evento è necessario inoltre rispettare almeno una tra le seguenti condizioni (2.1 o 2.2)
2.1
- Classificarsi prima in una delle tappe di selezione regionale
- Partecipare successivamente ad altri tre eventi, sfilando con gli abiti degli sponsor durante i cambi abiti delle
partecipanti. Senza per altro concorrere nella selezione in oggetto.
La mancanza di uno o entrambi i requisiti comporterà la non ammissione alla finale regionale.
2.2
- Vincere una delle fasce messe in palio durante la tappa
- Partecipare successivamente ad altri tre eventi, sfilando con gli abiti degli sponsor durante i cambi abiti delle
partecipanti. Senza per altro concorrere nella selezione in oggetto.

ART 3

Il concessionario regionale Premium City creerà una graduatoria di tutte le partecipanti.
Il punteggio che verrà loro assegnato sarà relativo alla posizione in classifica che avranno raggiunto durante le tappe.
Tale graduatoria permetterà l’accesso alla finale regionale a 15 concorrenti che, pur non avendo vinto una fascia,
avranno partecipato a più tappe di selezione regionale ottenendo un alto punteggio nella graduatoria generale.
Verranno escluse da tale graduatoria tutte le partecipanti già in possesso dei requisiti descritti ai punti 2.1 e 2.2 dell'
ART 4.

ART 4

Qualsiasi concorrente che durante una tappa di selezione regionale conquisterà una fascia dovrà obbligatoriamente
svolgere un servizio di shooting da concordare con l'organizzazione e lo sponsor in oggetto.

ART 5
Qualsiasi concorrente che durante una tappa di selezione regionale conquisterà una fascia dovrà obbligatoriamente
pubblicare una foto con indosso la fascia in oggetto e condividerla sui propri canali social taggando il relativo sponsor.
In particolare, chiunque si aggiudicherà la fascia con il logo in basso a destra di Maria Ielpo Gioielli, dovrà postare una
foto con suddetto logo bene in vista sul proprio profilo instagram con il tag, @mariaielpogioielli sulla foto stessa. La
foto poi verrà ripostata nel profilo del cliente dando visibilità alla concorrente.
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