
Regolamento 
“Madrina 63° Carnevale Muggesano” 

 
 

Io sottoscritta ____________________________________________________________________________________ 
 
nata a _________________________ il _____________ residente in ___________________________ prov. di ______  
 
Via/Piazza ___________________________________________________________________ CAP ________________ 
 
Codice fiscale _____________________________ Telefono ______________________Mail______________________  
 
 

C H I E D O 
 

di essere ammessa a partecipare al concorso “Madrina 63° Carnevale Muggesano” da Voi organizzato e dichiaro di 
prendere atto che il Concorso e tutti i rapporti inerenti sono disciplinati dal Regolamento Generale riportato di 
seguito, che viene da me sottoscritto per accettazione integrale e senza alcuna riserva.  
DICHIARO, sotto la mia responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti all’Art. 4) di detto Regolamento 
per poter partecipare al Concorso, e confermo l’esattezza dei dati anagrafici suindicati.  
DICHIARO di essere informata ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
e di consentire ai sensi dell’art. 23 ibidem, che i miei dati personali su indicati siano da Voi registrati, conservati, 
organizzati ed elaborati ai fini dei rapporti relativi al Concorso. 
 
 
Firma __________________________________________      Trieste il _________________ 
 
 
 

 
ART. 1) BANDO DI CONCORSO Nell’occasione del Carnevale Muggesano 2016 è indetto, dall’Associazione delle 

Compagnie del Carnevale Muggesano, il concorso per l’elezione di “Madrina 63° Carnevale Muggesano”.  
 

ART. 2) LIBERTÀ E GRATUITÀ DEL CONCORSO  

La partecipazione al Concorso è libera, senz’altra condizione che quella di essere in possesso dei requisiti richiesti e di 
accettare il presente Regolamento. Il Concorso è assolutamente gratuito, e pertanto in nessuna sua fase sono dovuti 
dalla partecipante tasse di iscrizione, commissioni o rimborsi di qualsiasi genere e specie. 
 

ART. 3) TITOLI IN PALIO  

Il Concorso mette in palio il titolo onorifico di “Madrina 63° Carnevale Muggesano”  
 
1a Classificata - Green23 Scooter a pedali ES/01 - City Green 

2a Classificata - Smartphone ultima generazione - Wind Boutique 

3a Classificata - Servizio fotografico professionale - mc59.com 

 

ART. 4) REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO  

Per essere ammesse al Concorso le aspiranti devono possedere tutti i seguenti requisiti, nessuno escluso:  
1. dover compiere almeno 18 (Diciotto) anni entro la data del 1 gennaio 2016;  
2. essere di condotta incensurabile, e comunque non essere mai state implicate in fatti o vicende di pubblica rilevanza   
offensivi della morale comune;  
3. avere la piena e incondizionata disponibilità della propria immagine, del proprio nome e della propria voce, e non 
essere pertanto vincolate da contratti di agenzia, 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 Concorso, e il 
venir meno durante il Concorso di anche uno solo di essi comporta per la concorrente l’esclusione. Il difetto originario 
o sopravvenuto dei requisiti che, per qualsiasi ragione, risulti accertato solo dopo la conclusione del Concorso, 
comporta la decadenza. 



ART. 6) ISCRIZIONE AL CONCORSO, MODALITÀ, CONDIZIONI E LIMITI DI EFFICACIA, TERMINE UTILE  

Si accede al Concorso mediante domanda d’iscrizione. La domanda deve recare la sottoscrizione autografa 
dell'aspirante, in riferimento ai dati personali sopra indicati.  
La domanda deve infine, inderogabilmente, essere accompagnata dalla sottoscrizione autografa, per accettazione, del 
presente Regolamento ovvero del relativo estratto. 
 

ART. 7) VINCOLI TERRITORIALI  

Sono ammesse alla partecipazione al concorso tutte le concorrenti che siano in regola con i requisiti dell’ART. 4) 

 

ART. 8) ORGANI GIUDICANTI  

La prima parte delle selezioni avverrà tramite il social network Facebook e il sito ufficiale del Carnevale Muggesano 
dove verrà aperta una pagina relativa al concorso e pubblicata una foto per ogni concorrente e invitati gli utenti a 
votare, esprimendo la preferenza, tramite un sondaggio aperto on-line. Dalla prima fase usciranno i nomi delle 16 
finaliste la cui valutazione e votazione sarà operata da una Giuria composta da un numero di membri da 3 (tre) a 9 
(nove) oltre un Presidente, tutti designati dall’organizzazione del concorso. 
 

ART. 9) 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 e spettacoli su 
di esse incentrati o ad esse collegati, nel quadro di ogni manifestazione collaterale e in qualsiasi altro quadro 
comunque riferibile al Concorso, ivi comprese le iniziative o attività di promozione del medesimo. Si intende altresì 
estesa alle riproduzioni e diffusioni con ogni mezzo, nella loro interezza o in qualsiasi minor parte, con elaborazione o 
meno, delle riprese fotografiche, cinematografiche, televisive, videotelevisive e sonore, relative ai medesimi quadri e 
operate successivamente alla conclusione del Concorso in relazione alle iniziative o attività di promozione del 

Concorso. Tutte le cessioni di cui al presente articolo si intendono fatte senza limiti di tempo, spazio, mezzo o di 

qualsiasi altro genere. 
 

ART. 10) OBBLIGHI A CARICO DELLA VINCITRICE  

La vincitrice del Concorso è inderogabilmente tenuta all’osservanza dei seguenti obblighi:  
1. A presenziare, ove richiesto, agli eventi organizzata in occasione del 63° Carnevale Muggesano che si tiene nella 
città di Muggia; 
2. posare per la realizzazione dei manifesti ufficiali della successiva edizione del Concorso e degli altri concorsi e 
manifestazioni eventualmente abbinati, e intervenire come ospite o giurato alle successive edizioni del Concorso, il 
tutto sempre a semplice richiesta dell’organizzazione;  
3. La durata degli obblighi sopraesposti è stabilita fino alla data del 64° Carnevale Muggesano. 
 

ART. 11) MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO  

E’ riservata all’organizzazione la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, integrazioni o modifiche al presente 
Regolamento onde far fronte a sopravvenute esigenze organizzative o funzionali del Concorso, fatti sempre salvi il 
rispetto dello spirito del Regolamento stesso e l’integrità dei diritti acquisiti dalle concorrenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Per accettazione................. 
 
 

(Firma dell’aspirante) ............. 

 
 

…………………………………………….………….  
 
 
 
 

 
 
Con la collaborazione di: 


