
 

 

CONCORSO   “Miss e Mr  Notte Gialla” 

 

L’Associazione LA SCOSSA , in seguito denominata Organizzazione, esclusivista 

del marchio, organizza il Concorso Miss e Mr Notte Gialla che si svolgerà Sabato 11 

settembre  a Colle
 
di Val d’Elsa in Piazza Arnolfo di Cambio. 

 

 

REGOLAMENTO 

Articolo 1 – Condizioni di partecipazione 

Il Concorso si rivolge a uomini e donne italiani e stranieri di età compresa tra i 15 e i 32 anni.  

Il Concorso ha carattere ludico e persegue lo scopo di ricercare, individuare e valorizzare giovani 

che abbiano attitudini, talento e interesse nel settore della moda e dello spettacolo. Non è prevista 

nessuna forma di compensi o premi in denaro per i partecipanti. 

Articolo 2 – Iscrizione e partecipazione 

L’iscrizione e la partecipazione, assolutamente gratuite, sono riservate esclusivamente a coloro che 

compileranno in maniera completa e spediranno l’apposita scheda, corredata dai previsti allegati (i 

cui moduli sono disponibili nel sito  https://www.associazionelascossa.org), entro il giorno  5 

settembre 2021 al seguente indirizzo mail:  missemrnottegialla@gmail,com 

Il numero massimo di partecipanti è di 15 per le Miss e di 10 per i Mr. Nel caso in cui le domande 

di partecipazione siano superiori, l’Organizzazione si riserva il diritto di fare una preselezione (con 

colloquio).   

I concorrenti selezionati verranno contattati direttamente dall’Organizzazione. 

Alla scheda dovranno essere allegati:  

- N. 2 foto (una a figura intera, una primo piano) corredate dalla copia di un documento di 

identità. 

- Autorizzazione trattamento dati personali  

- Liberatoria per i minorenni (firmata dai genitori o dai legali tutori) 

- Liberatoria diritti di immagine  (MODELLO B) 

Articolo 3 – Giuria - Votazioni - Classifiche 

La giuria tecnica del Concorso sarà formata da esperti e da rappresentanti del mondo della cultura, 

dello sport, della moda e del giornalismo. I componenti esprimeranno il proprio giudizio in forma 

autonoma e personale, indicando sull’apposita scheda la propria scelta nei riguardi di ogni 

concorrente con un voto da 1 a 5. Il giudizio della giuria è inappellabile.  

In caso di ex-aequo per il verdetto si ricorrerà all’applauso del pubblico. 

 

 

(MODELLO A) 



 

 

Articolo 4 – Cuore Giallo 

Nell’ambito del Concorso viene istituito un titolo speciale “Miss e Mr Cuore Giallo” , rivolto a 

premiare il carisma, la solarità, la capacità di coinvolgere gli altri e di “darsi” agli altri nei momenti 

della vita quotidiana.  

I partecipanti saranno invitati a scattarsi un selfie sul palco in diretta e a condividerlo sui Fb e 

Instagram. 

La giuria popolare esprimerà così il giudizio dando sui social (Fb e Instagram) il proprio like: 

l’Organizzazione conteggerà i like ricevuti da ogni concorrente e procederà all’assegnazione del 

titolo. 

Articolo 4 –  Obblighi generali dei partecipanti 

I concorrenti devono tenere un comportamento corretto sotto il profilo morale e civile, rispettoso 

del pubblico e dell’Organizzazione, oltre che di tutti gli altri partecipanti. 

I concorrenti sono tenuti, salvo diverse disposizioni, a sottoporsi all’acconciatura e al trucco e a 

indossare l’abbigliamento di volta in volta indicati dall’Organizzazione.  

Le concorrenti al titolo di Miss non potranno sfilare con plateau più alto di 2 cm.; il tacco dovrà 

essere fine ma non superiore a 10 cm.; le scarpe eleganti (o i sandali) dovranno essere di colore nero 

o neutro. 

I concorrenti sono tenuti, salvo casi eccezionali concordati con la responsabile, a partecipare alle 

prove nelle date e negli orari indicati e comunicati dall’Organizzazione. 

Articolo 5 – Foro competente 

Per ogni controversia relativa al contenuto del presente regolamento è competente in esclusiva il 

Foro di Siena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Associazione “La Scossa” 

Colle di Val d’Elsa 

“Miss e Mr Notte Gialla” 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

NOME   …………………….…………    COGNOME ……………………………………………. 

LUOGO E DATA DI NASCITA …………………………………………………………………… 

CITTA’ DI RESIDENZA …………………………………………….. 

INDIRIZZO …………………………………………………………… 

TEL. / CELL. ………………………………… 

Mail     …………………………  Social  ……………………………………………………….. 

 

Altezza   …………………………….. 

Numero scarpe …………………. 

Per le Miss:      Seno ……….. 

                         Vita  ……… 

                         Fianchi …... 

  Taglia (italiana) pantaloni 

Per i Mr. Torace 

  Taglia (italiana) giacca e pantaloni 

Ricordati che per partecipare al concorso devi avere i seguenti requisiti: 

 - età compresa tra i 15 e i 32 anni compiuti  

-  avere (se minorenne) il consenso dei genitori  

-  esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ( MODELLO A )  

            In fede 

………..……………….. li …… / ..… / ………                       ………………………………………. 



 

 

MODELLO A –  AUTORIZZAZIONE 

 Il sottoscritto / La sottoscritta .........................................................................................  

nato/a a ......................................... il …… / …… / ………..  

residente a ………………………………...............Via.....................................................  

identificato/a con il documento ............................ rilasciato da  ………………………….……..  

il ….... / ....... / .......... n° ................................................................ con scadenza ….... / ….... / …......  

       in qualità di partecipante al Concorso “Miss e Mr Notte Gialla”  

       in qualità di genitore del/della minore ...................................................................  

nato/a a ......................................................................................... il …… / …… / ……  

residente a ......................................................................Via........................................................... 

DICHIARA di aver preso visione del regolamento del Concorso “Miss e Mr Notte Gialla”; di aver 

preso visione dell’informativa sulla tutela dei dati personali (Legge 196/03), di essere al corrente 

delle attività svolte a questo scopo a titolo personale o in caso di minore dal/dalla proprio/a figlio/a 

e di averne constatato la non pericolosità per la sua salute fisica e morale. Dichiara inoltre di essere 

al corrente che il/la proprio/a figlio/a, effettuata l’iscrizione, non ha alcun diritto di compenso e/o di 

rimborso.  

ESONERA da ogni responsabilità l'organizzazione dell'evento sopra indicato,  

AUTORIZZA il/ la proprio/a figlio/a (nel caso di minore) a partecipare al concorso "Miss e Mr 

Notte Gialla”.  

                                                                                                                 In fede   

                                                                                      (Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà)   

  ………....………….. li …/ ... / ………                          …………………………………………. 

                                                                                          

Allegare copia del documento di riconoscimento del/della partecipante e del genitore se minore.  

 



 

 

Trattamento dati personali 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003  

Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in 

materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai 

sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati 

da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: iscrizione, partecipazione e svolgimento del 

concorso. 2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e manuale. 3. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l’iscrizione, la partecipazione ed il normale 

svolgimento del concorso e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata 

prosecuzione del rapporto. 4. I dati potranno essere diffusi parzialmente attraverso il web e gli 

organi d’informazione. 5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'art.7 del 

D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: Decreto Legislativo n.196/2003, 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha diritto di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) 

dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in 

caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 

titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione 

ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 

portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha 

diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 

riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 



 

 

MODELLO B –  LIBERATORIA  DIRITTI DI IMMAGINE  (MAGGIORENNE) 

 (Concessione diritti di utilizzo delle immagini) 

 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................... 

nato/a a ............................................................................ il .................................................. 

residente a ………………………………………..Via .................................................................  

ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e 

degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente 

CONCEDE L’AUTORIZZAZIONE 

alla pubblicazione delle immagini fotografiche effettuate dal fotografo incaricato 

dall’Organizzazione del Concorso “Miss e Mr. Notte Gialla” in data 11 settembre 2021 per queste 

finalità: pubblicazione editoriale, pubblicazione su periodici, esposizione al pubblico, campagna 

stampa, campagna pubblicitaria, altri utilizzi consentiti dalla legge.  

Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di 

Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o 

negativi su pellicola) si intendono di proprietà esclusiva del fotografo. 

Dal canto suo l’Autore delle immagini si impegna a non farne uso alcuno che possa risultare lesivo 

della dignità o della reputazione del soggetto fotografato. 

La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita e in 

maniera totalmente corretta. 

  

                                                                                                      (firma leggibile) 

 ………....………….. li …/ ... / ………                          …………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELLO B –  LIBERATORIA  DIRITTI DI IMMAGINE  (MINORENNE) 

(Concessione diritti di utilizzo delle immagini) 

 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................... 

nato/a a ............................................................................ il .................................................. 

residente a ………………………………………..Via .................................................................  

C.F. …………………………………………  madre/padre/tutore legale del minore fotografato, in 

qualità di titolare ed esercente la potestà genitoriale del minore  

NOME   …………………….…………    COGNOME ……………………………………………. 

LUOGO E DATA DI NASCITA …………………………………………………………………… 

CITTA’ DI RESIDENZA …………………………………………….. 

INDIRIZZO …………………………………………………………… 

ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e 

degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente 

CONCEDE L’AUTORIZZAZIONE 

alla pubblicazione delle immagini fotografiche effettuate dal fotografo incaricato 

dall’Organizzazione del Concorso “Miss e Mr. Notte Gialla” in data 11 settembre 2021 per queste 

finalità: pubblicazione editoriale, pubblicazione su periodici, esposizione al pubblico, campagna 

stampa, campagna pubblicitaria, altri utilizzi consentiti dalla legge.  

Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di 

Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o 

negativi su pellicola) si intendono di proprietà esclusiva del fotografo. 

Dal canto suo l’Autore delle immagini si impegna a non farne uso alcuno che possa risultare lesivo 

della dignità o della reputazione del soggetto fotografato. 

La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita e in 

maniera totalmente corretta. 

                                                                                                      (firma leggibile) 

   ………....………….. li …/ ... / ………                          …………………………………………. 

                                                                                 . 


