
Concorso Internazionale “Star of the Year”

REGOLAMENTO 

1) “Star of the Year” è un concorso di talento e bellezza aperto a tutte le ragazze di
qualsiasi nazionalità di età compresa tra i 14 ed i 28 anni (la Direzione generale
può derogare in casi eccezionali): per le concorrenti minorenni è obbligatorio il
consenso scritto dei genitori.

2) L’iscrizione e la partecipazione al concorso sono totalmente gratuite.
3) Il concorso si articola in selezioni e finali. Alla finale nazionale ( che durerà 7

giorni e che ha un regolamento apposito che le finaliste dovranno sottoscrivere per
parteciparvi) saranno qualificate le vincitrici delle finali regionali. Sarà comunque
facoltà della Direzione Generale o dell’Agente Regionale rimpiazzare coloro che
rinunciassero o nominarne altre per coprire eventuali posti vacanti. 

4) La convocazione alle serate sarà curata insindacabilmente dalla Direzione
Generale o dall’Agente Regionale.

5) Le concorrenti convocate devono presentarsi nel luogo convenuto con i propri
mezzi ed a proprie spese.

6) Si ricorda che la manifestazione è improntata sull’amicizia e sulla lealtà tra le
concorrenti, quindi si raccomanda un comportamento esemplare senza screzi e
litigi; coloro che non si atterranno a ciò saranno escluse dal concorso.

7) Durante il concorso le partecipanti dovranno tenere un comportamento
assolutamente corretto e rispettoso nei confronti dell’organizzazione, della
commissione giudicatrice e del pubblico: non dovranno pertanto assumere
qualunque atteggiamento che possa risultare deleterio per la serietà e l’immagine
della manifestazione;  coloro che dovessero rendersi protagoniste o complici di
situazioni contrarie allo spirito del concorso verranno escluse.

8) Durante il concorso le concorrenti avranno l’obbligo di indossare su richiesta
dell’organizzazione gli articoli pubblicitari messi a disposizione dagli sponsor
senza nulla pretendere anche in caso di riprese televisive.

9) Ogni decisione spetta ad una commissione tecnica nominata e presieduta dalla
Direzione Generale o dall’Agente Regionale con lo scopo dell’unanimità di
giudizio: in caso di mancata unanimità è decisivo il parere della Direzione
Generale o dell’Agente Regionale in caso di assenza di un dirigente nazionale.

10) Non possono partecipare  a “Star of the Year”, salvo apposita deroga della
Direzione Generale, le ragazze che in edizioni precedenti abbiano raggiunto la
finale nazionale.

11) L’accettazione del presente regolamento è irrevocabile.
12) Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.
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