
DICHIARAZIONE UFFICIALE DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE al
Concorso Nazionale “I Want to be A FASHION BLOGGER” Edizione 2016

1) Io sottoscritta ________________________________ nata il ____________ a __________________________
dichiaro di voler  partecipare al Concorso Nazionale "I Want to be A FASHION BLOGGER” (d’ora in avanti,
Concorso Nazionale), ed a tal fine dichiaro che:
Di avere un età minima di anni 16 già compiuti;

Non sono legata da alcun vincolo di parentela con i titolari della THE TWINS AGENCY (d’ora in avanti
THE TWINS) o altri soggetti a qualsiasi titolo delegati e/o coordinati da questa per l’organizzazione del
Concorso Nazionale;
Sono in possesso di regolare e valido passaporto italiano, in caso contrario, mi impegno a munirmene entro
la data della finale del Concorso Nazionale;
Ho preso visione, approvato e sottoscritto il Regolamento Generale del Concorso Nazionale allegato alla
presente dichiarazione, che riconosco essere parte integrante ed essenziale della stessa;
Sono certa che il giudizio finale sarà giusto ed imparziale e mi impegno fin da subito ad accettare quanto
deciso dalle Giurie.

2) Ferma restando la gratuità della mia partecipazione al Concorso Nazionale, in caso di mia elezione ai titoli di "I
Want to be A FASHION BLOGGER” o ad uno degli altri titoli assegnati tramite fascia, accetto fin d'ora quanto
segue:

a) Mi  impegno  a  rispettare  con  diligenza  tutti  gli  appuntamenti  che  prevedano  o  regolino  la  mia
partecipazione al Concorso Nazionale;

b) Accetto di spostarmi e/o viaggiare, relativamente alle attività legate al Concorso Nazionale, con spese a
carico della THE TWINS AGENCY, quando e dove la stessa lo riterrà opportuno e senza obbligo di
preavviso;

c) Mi impegno da subito ad essere a disposizione in forma gratuita degli Sponsor nazionali che richiedessero
la mia presenza, per almeno una volta per sponsor nel corso dell’anno: in tal caso, viaggio, vitto e alloggio
saranno a carico della THE TWINS AGENCY. Per ogni ulteriore richiesta, ne sarà concordato, di volta in
volta, il compenso; Contratto finale per vincita a parte.

d) Qualora siano previsti accordi contrattuali che prevedano un ritorno di natura economica, il compenso sarà
determinato da THE TWINS AGENCY;

e) Mi impegno a farmi portavoce quale donna/uomo immagine in iniziative umanitarie, manifestazioni ed
eventi stabiliti dalla THE TWINS AGENCY;

f) In qualità di assegnataria di fascia speciale nazionale, mi impegno a non prendere parte, per nessun motivo,
concorsi di bellezza o similari, nel periodo in carica e comunque, fino al 31 dicembre 2017;

g) Riconosco che quanto sopra ha validità dal momento dell'elezione al titolo nazionale di "I Want to be A
FASHION BLOGGER 2016" o ad uno degli altri titoli nazionali assegnati tramite fascia e fino al 31 dicembre
2017.



3) Dichiaro di aver letto ed accettato la seguente clausola:
THE TWINS AGENCY, in qualità di titolare ed organizzatore del Concorso Nazionale di bellezza "I Want to be
A FASHION BLOGGER”, si riserverà tutti i diritti dell'immagine e della voce dell'eletta al titolo nazionale o ad
uno degli altri titoli nazionali assegnati a mezzo fascia.

4) Dichiaro di possedere tutti i poteri e le autorità necessarie per sottoscrivere la presente dichiarazione in forma 
personale o, se minorenne, con il sottoscritto accordo da parte di almeno un genitore.

5) Il presente documento è formato dalla Dichiarazione Ufficiale di Adesione e Partecipazione composto da 1
(una) pagina, dal Regolamento Generale composto da 2 (due) pagine e dalla Autorizzazione al trattamento dei
dati personali, contenente la scheda personale, composta da 1 (una) pagina.

Data Firma
________________________ ____________________________

Firma di un genitore (se minorenne) ____________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di aver letto, ben compreso ed accettato espressamente le seguenti 
clausole distinte dai capi 1), 2), 3), 4) e 5).

Data Firma
________________________ ____________________________

Firma di un genitore (se minorenne)  ____________________________




