
Regolamento Generale del Concorso Nazionale
“I Want to be A FASHION BLOGGER” 

“Edizione 2016”

Art. 1) THE TWINS AGENCY, con sede legale in Crotone (KR), strada provinciale 52 km 1 interno 3, nella sua qualità
di  organizzatrice  del  Concorso Nazionale  I  Want  to  be  A  FASHION BLOGGER (da ora  in avanti  Concorso
Nazionale), intende organizzare, come in effetti organizza, l’edizione 2016.

Art.  2) Scopo precipuo del concorso è quello di eleggere, ogni anno, potenziali Fashion Blogger ( figura sempre più
ricercata da molte aziende internazionali per scopi pubblicitari )

Art. 3) Il concorso costituisce per le concorrenti dotate di talento, intraprendenza, visibilità e personalità, un’importante
vetrina nel campo della moda, della pubblicità, del cinema, della televisione e dello spettacolo.

Art. 4) Il Concorso Nazionale è riservato esclusivamente a ragazze e ragazzi in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Età superiore ai 16 anni compiuti;

Art. 5) La partecipazione delle concorrenti, in tutte le fasi del concorso, è gratuita.

Art. 6) Il reclutamento delle concorrenti alle prefinali del Concorso Nazionale sarà effettuato mediate selezioni e casting
su tutto il territorio italiano. Le selezioni saranno organizzate dalla THE TWINS AGENCY, che si avvarrà,
all’uopo, di una rete di Agenti Regionali.

Art.  7)  Fermo  restando  il  reclutamento  delle  concorrenti  così  come  previsto  dall’art.  6  del  presente  Regolamento
Generale,  l’organizzazione nazionale  si  riserva la  facoltà  di  individuare  attraverso le  selezioni  locali  e  dai
relativi casting, anche fotografici, numero 5 (cinque) concorrenti che accederanno di diritto alla serata finale
nazionale;

Art. 8) E’ diritto esclusivo di THE TWINS AGENCY l’utilizzo a titolo gratuito, senza preavviso, in qualunque forma e
modo, in Italia e all’estero e senza limitazioni di tempo, di tutte le immagini, le fotografie, le riprese audio e
video su qualsiasi supporto inventato e da inventare, relative all’immagine, all’intervento, alle prestazioni ed
esibizioni artistiche di tutte le partecipanti a qualsiasi titolo al Concorso Nazionale. Si  ritiene la sola THE
TWINS AGENCY titolare esclusiva di tutti i diritti predetti su qualsiasi e su tutti i media.

Art. 9) In tutte le fasi del Concorso Nazionale sarà costituita una Giuria formata da un numero di membri da stabilire. I
membri  della giuria sono chiamati  a tale funzione da THE TWINS AGENCY e scelti  tra note personalità
dell’ambiente dello spettacolo, della stampa, del settore pubblicitario, dell’intrattenimento e dell’imprenditoria.
La Giuria valuterà le concorrenti in tutte le fasi del Concorso Nazionale, assegnando per ognuna di esse un 
punteggio che va da 5 (cinque) a 10 (dieci). Il giudizio della Giuria sarà insindacabile ed inappellabile.

Art.  10) Le partecipanti,  nel corso delle serate di selezione e nelle serate finali, non potranno assumere movenze e/o
atteggiamenti,  usare  abbigliamenti  e/o acconciature  in  contrasto con le  norme  del  buoncostume,  ovvero in
violazione  di  norme  di  legge  o  dei  diritti  anche  di  terzi.  Le  partecipanti  non  potranno  pronunciare  frasi,
compiere  gesti  e  utilizzare  capi  di  vestiario  aventi  riferimenti  anche  indiretti  a  scopo  pubblicitario  e/o
promozionale NON AUTORIZZATO. Unica deroga all’utilizzo di capi di vestiario con riferimenti  a scopo
pubblicitario e/o promozionale è permessa per i capi di vestiario legati agli sponsor ufficiali del Concorso
Nazionale e/o ai capi di vestiario forniti dall’organizzazione stessa alle partecipanti.



Art.  11) Qualsiasi  comportamento delle partecipanti  giudicato da THE TWINS AGENCY quale  lesivo della  propria
immagine, decoro, moralità, correttezza o considerato a qualsiasi titolo contrario alle norme del buoncostume,
comporterà l’immediata esclusione dal Concorso Nazionale, con riserva di ogni azione legale, se del caso.

Art. 12) Nel caso di decadenza o di esclusione di una o più partecipanti ad una delle serate di selezione del Concorso
Nazionale, verificatasi per la sopraggiunta conoscenza di un motivo ostativo alla sua partecipazione o per il
mancato rispetto di uno degli adempimenti perentori di cui al presente regolamento, THE TWINS AGENCY
provvederà ad ammettere  alla fase successiva del  Concorso Nazionale  la partecipante  che,  in regola con i
requisiti per l’ammissione, ma non scelta, avrà conseguito il punteggio migliore. La decadenza o l’esclusione di
una o più partecipanti verrà pronunciata da THE TWINS AGENCY, cui potrà far ricorso ciascuna interessata
entro e non oltre 3 (tre) giorni prima della data fissata per la serata di selezione di appartenenza.

Art. 13) Sono consapevole che nel momento in cui mi sarà assegnato il titolo di prefinalista nazionale non potrò più
partecipare ad altri concorsi di bellezza o similari sino alla finale nazionale 2016.

Art.  14)  La  semplice  partecipazione  al  Concorso  Nazionale  non  determina  alcun  diritto  a  compenso  da  parte  della
partecipante.

Art. 15) Ogni costo ed onere per viaggi e spostamenti delle partecipanti per raggiungere la location della fase finale del
Concorso Nazionale, sarà a carico delle stesse, mentre l’ospitalità (vitto e alloggio) sarà assicurata da THE
TWINS AGENCY.

Art. 16) THE TWINS AGENCY si riserva di adottare in qualsiasi momento dei provvedimenti integrativi e/o modificativi
al presente regolamento, aventi carattere organizzativo e funzionale, purché non ne alterino sostanzialmente il
contenuto. Il presente Regolamento, sottoscritto da ciascuna partecipante in segno di accettazione, sarà sempre a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Data Firma per accettazione

_________________________________ __________________________________

Firma di un genitore (se minorenne)  ______________________________________
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