
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI BELLEZZA  

“MISS CASTELLO”“MISS CASTELLO”“MISS CASTELLO”“MISS CASTELLO”    

    

L’Amministrazione comunale di San Lorenzo del Vallo (Prov. di Cosenza) 
– Assessorato al Turismo, Spettacolo e Grandi Eventi – 

in collaborazione con “Accademia degli Scettici” 
indice e organizza il 1° Concorso di bellezza “Miss Castello”. 

 
1. Il Concorso si articola in una sola serata con finale,  max 20 candidate. 
Parteciperanno al concorso le prime 20 domande d’iscrizioni, 
regolarmente protocollate. 
 
2. Per essere ammesse al Concorso le candidate dovranno possedere i 
seguenti requisiti: 
a) età compresa tra i 17 anni e i 25 anni (compiuti entro il 25 settembre 
2010); 
b) cittadinanza italiana; 
c) altezza minima di un metro e sessantacinque centimetri (1,65); 
d) essere di sesso femminile; 
e) di non avere avuto figli e di non essere attualmente in stato di 
gravidanza; 
f) di non avere mai contratto vincolo di matrimonio.  
 
3. Le candidate dovranno presentarsi, con abito (tubino) possibilmente 
colore nero e scarpe con tacco alto 10/12 ( sandali, decolleté, etc), nel 
giorno e alle ore indicato dall’Amministrazione Comunale, presso i locali 
della Scuola Civica di Musica “Mia Martini” in San Lorenzo del Vallo -
Piazza Giovanni Paolo II, per effettuare una prova e  per definire l’ordine 
di esecuzione.  
Le candidate non presenti all’orario di convocazione saranno esclusi dal 
Concorso, salvo che comprovino il ritardo con giustificata motivazione. 

 

COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO 

(PROVINCIA DI COSENZA) 



4. La partecipazione non è soggetta al pagamento di quote di iscrizione.  
 
5. Tutte le Candidate dovranno compilare e sottoscrivere la “Dichiarazione 
di Iscrizione e partecipazione al Concorso” che dovrà pervenire con le 
seguenti modalità: via posta al seguente indirizzo:  Assessorato al Turismo 
e Spettacolo  Viale della Libertà n° 123, 87040  Comune di San Lorenzo 
del Vallo (CS); potrà essere consegnata personalmente  presso l’ufficio 
protocollo; via e-mail (ass.turismo.slv@virgilio.it); via fax al n° 0981-
954175 / 950703  corredata dai seguenti  documenti: 
- fotocopia di un documento di identità. 
 Le domande dovranno essere presentate entro il 20 settembre 2010. 
Qualora le concorrenti siano minorenni le relative domande devono essere 
firmate da almeno uno dei genitori. Non verranno accettate domande 
giunte incomplete o dopo la data di scadenza prestabilita anche se ricevute 
dopo tale data con mezzo raccomandata A/R  (non fa fede il timbro 
postale). 

Informativa per il trattamento dei dati personali (D.Lg. n. 196/2003): si informa che i dati forniti 
saranno tenuti rigorosamente riservati e saranno utilizzati unicamente dalla nostra sede per inviare 

comunicazioni inerenti allo svolgimento della manifestazione. 

 

6. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a totale carico dei concorrenti. 
 
7. Le decisioni della Commissione sono insindacabili e definitive.  
 
8. I Commissari legati da rapporti di parentela, debbono astenersi dal 
partecipare alla discussione e dall'esprimere il voto. 
 
9. I premi sono indivisibili.  
 
10.  Eventuali registrazioni, o trasmissioni radiofoniche o televisive delle 
esecuzioni in sede di prove o di concorso, non costituiscono diritto per i 
concorrenti ad alcun compenso. 
 
11. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali 
danni a persone o a cose durante lo svolgimento del Concorso. 



12. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di apportare alle 
presenti modalità le variazioni che si rendessero necessarie per motivi 
tecnico-organizzativi, o di annullare tutto o parte del Concorso.  
 
13. La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione completa ed 
incondizionata delle presenti modalità. Per ogni controversia è competente 
il Foro di Castrovillari. 
 
14.   PREMI 
1° Premio -  fascia “Miss Castello” e  Collier in oro bianco e pietre 
2° Premio – Bracciale in oro bianco e pietre  
3° Premio – Orecchini in oro bianco e pietre 
Inoltre la vincitrice del 1° posto del Concorso riceverà, con  l’obbligo di 
restituzione al Comune di San Lorenzo del Vallo,  lo scettro che consiste 
in una chiave simbolo del Castello di San Lorenzo del Vallo realizzato da 
un orafo locale in argento e pietre, oltre alla coroncina anch’essa con 
l’obbligo di restituzione essendo, entrambi,  di proprietà del Comune di 
San Lorenzo del Vallo. 


