REGOLAMENTO UFFICIALE NAZIONALE
“MISS STELLA DEL MARE 2019”
(marchio registrato di 5 Stars S.r.l.)
ART. 1) BANDO DI CONCORSO
Il concorso di bellezza denominato MISS STELLA DEL MARE 2019 è organizzato da 5 Stars S.r.l. (di
seguito denominata 5 Stars) Il Bando di Concorso, unitamente al presente Regolamento Generale, è
pubblicato all’indirizzo internet www.miss-stelladelmare.it di proprietà di 5 Stars S.r.l. società unipersonale
di Russo Filippo.
ART. 2) LIBERTÀ E GRATUITÀ DEL CONCORSO
L’iscrizione al Concorso è libera, senz’altra condizione che il possesso dei requisiti e dati richiesti
nell’iscrizione e l’accettazione del presente Regolamento.
Il Concorso è assolutamente gratuito e pertanto nulla è dovuto dalla partecipante.
Durante le varie fasi del concorso alla partecipante è richiesto di provvedere a proprie spese al vestiario di
base utile per le sfilate che verrà comunicato con largo anticipo dall’organizzazione del Concorso (costume
da bagno, casual e abito da sera indicativamente). Potranno essere messi a disposizione vestiario o accessori
di sponsor presenti alle manifestazioni. La partecipante si impegna ad indossarli senza dover richiedere
nessun tipo di compenso o prestazione, pena esclusione della selezione o finale e autorizzando le liberatorie
dovute all’uso dell’immagine durante l’evento e dopo nella comunicazione dello stesso da parte di 5 Stars srl
ed i canali comunicativi associati. Nel caso di minorenne le liberatorie saranno altresì firmate dai genitori o
tutor di legge.
Per le concorrenti che accederanno alla finale nazionale “Miss Stella del Mare” la crociera o sistemazione
nella location scelta sarà a carico dell’organizzazione, comprensiva di pernottamento, pasti (sono escluse
ogni altro extra acquistate in nave o in altra location e qualsiasi extra di carattere personale, ludico e di
qualsiasi genere, compreso pure il servizio medico ed eventuali tasse di soggiorno di bordo). I trasferimenti di
arrivo e di ritorno per la location della finale nazionale sono a carico delle partecipanti e non sarà dovuto
nessun tipo di rimborso. La sistemazione sarà prevista in cabine interne definite triple o quadruple (in caso di
crociera), in camere triple e quadruple in caso di sistemazione in
hotel o altro. Le partecipanti si
impegnano a rispettare le sopra indicate sistemazioni ed il regolamento del concorso, pena esclusione
dalla finale e l’addebito dei costi sostenuti dall’organizzazione.

ART. 3) TITOLI IN PALIO
Le Selezioni valide per il concorso Nazionale “MISS STELLA DEL MARE” pongono in palio titoli onorifici di
bellezza distinti in “Titoli Nazionali”, “Titoli Regionali”, “Titoli Provinciali”, nelle varie regioni d’Italia.
Oltre al titolo assoluto nelle varie selezioni, per ogni concorso verranno assegnate varie fasce che di volta in
volta verranno comunicate dall’agenzia regionale preposta. Vincendo l’accesso alla finale nazionale la

concorrente non potrà partecipare ad altri concorsi fino allo svolgimento della finale nazionale. Alla
concorrente verrà fornita enorme visibilità e partecipazione durante le restanti fasi del concorso prima della
finale, presentandola sempre come “finalista nazionale”.
Ogni fascia nazionale conquistata, ed il nome della rispettiva concorrente vincitrice, sarà segnalata sul sito
www.miss-stelladelmare.it e rimarrà nell’albo d’oro ufficiale della manifestazione per gli anni a venire. Le
vincitrici di fascia potrebbero essere ( dallo sponsor di fascia o dalla direzione nazionale) chiamate per l’anno
a venire ad essere testimonial dello sponsor o del concorso in rappresentanza della fascia vinta e tenute a
collaborare con il concorso in maniera esclusiva. Non rispettando l’esclusività la concorrente perderà il titolo
vinto e dovrà restituire tutti i premi avuti nel corso del concorso.
Le fasce provinciali e regionali assegnate con i nomi delle rispettive concorrenti vincitrici dovranno essere
comunicate alla 5 Stars s.r.l. dai partner provinciali e rimarranno negli archivi del concorso.
Premi .
Alle concorrenti potranno essere richiesti dei servizi video e/o fotografici presso la sede dell’Azienda sponsor,
tali servizi saranno a carattere gratuito ma non potranno mai superare la durata di una giornata. Servizi
eccedenti alla giornata o di natura diversa saranno valutati di comune accordo e daranno diritto a dei
compensi stabiliti preventivamente.
Il Concorso nazionale mette in palio dei premi indicati ed offerti da eventuali sponsor presenti.
I premi della finale nazionale saranno oltre che indicati sul sito prima della partenza per la fase finale,
ricordati e nominati durante le serate finali.
Le concorrenti che accederanno alla finale nazionale vinceranno la partecipazione all’esclusiva ACCADEMIA
DEL MARE unica nel suo genere! Personaggi e tutor selezionati dalla direzione nazionale,
facenti parte del mondo della televisione, spettacolo e delle discipline artistiche, terranno
lezioni e stage alle concorrenti durante tutto il percorso della finale nazionale in modo da poter
trasmettere esperienze e formazione che arricchirà in maniera esponenziale il bagaglio
professionale ed umano delle concorrenti. L’Accademia del Mare è gratuita per le finaliste
nazionali offerta totalmente dalla direzione nazionale del concorso.

ART. 4) ACCESSO IN NAVE PER MINORENNI
Per le concorrenti minorenni, l’accesso alla finale nazionale e quindi alla crociera, sarà valido solo se
accompagnate dalla coppia dei genitori o da parenti maggiorenne denominati tutor. Si dovrà in questo caso,
presentare un’autorizzazione scritta, debitamente avallata dai genitori, o dalle persone responsabili della
minore per legge. I tutor di ogni ragazza minorenne occuperanno una cabina sempre di base doppia (2
adulti paganti) che verrà riservata loro ai prezzi del momento. Ugual sistema in caso di una sistemazione in
location diversa da una nave da crociera.
Per quanto concerne assegnazione delle cabine delle ragazze finaliste, questa avverrà tramite sorteggio e le
ragazze si impegnano a soggiornare insieme alle altre finaliste in modo da favorire il momento di
aggregazione fra loro.
ART. 5) REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per essere ammesse al Concorso le aspiranti concorrenti debbono necessariamente possedere tutti i seguenti
requisiti, nessuno escluso:
Essere di qualsiasi nazionalità purché in regola con tutti i documenti.
Aver compiuto il 14° (quattordicesimo) anno di età al momento della selezione.
Non aver compiuto il 26° (ventisettesimo) anno di età al momento della selezione.
Essere di sesso femminile dalla nascita.
Essere di condotta incensurabile, e comunque non essere mai state implicate in fatti o vicende di pubblica
rilevanza offensivi della morale comune.

Non aver mai partecipato, neppure come figuranti o comparse, a film e spettacoli o rappresentazioni di
carattere pornografico o scabroso.
Avere in ogni caso la piena e incondizionata disponibilità della propria immagine, del proprio nome e della
propria voce, e non essere pertanto vincolate da contratti di agenzia, pubblicitari o di qualsiasi altro genere,
contemplanti cessioni, concessioni o limitazioni dei diritti sul proprio nome, sulla propria immagine o sulla
propria voce.
Il possesso di tutti i requisiti di ammissione dovrà necessariamente permanere per tutta la durata del
Concorso. Il venir meno, anche durante lo svolgersi del Concorso, di uno solo di essi, comporterà per la
concorrente l’esclusione immediata e senza appello. Il difetto originario o sopravvenuto dei requisiti che per
qualsiasi ragione risultasse accertato solo dopo la conclusione del Concorso, comporterà a carico della
concorrente la decadenza di tutti i benefit assegnati.
ART. 6) IDENTIFICAZIONE DELLE CONCORRENTI
Durante le sfilate, ai fini delle votazioni le concorrenti saranno identificate mediante un numero riportato su
di una targhetta indossata dalla concorrente in posizione ben visibile.
Ciascun giurato esprimerà il proprio voto mediante attribuzione a ciascuna concorrente. Le indicazioni del
voto saranno fornite ai responsabili provinciali e regionali dalla 5 Stars s.r.l. e verranno trasmesse ai giurati
scelti per la selezione. Pena L’ANNULLAMENTO, ogni giurato dovrà indicare nella scheda di voto ufficiale,
utilizzando gli appositi spazi, il proprio cognome e nome ed apporre la propria firma. La scheda ufficiale di
voto dovrà infine essere consegnata all’organizzazione ovvero al responsabile della selezione.
Nel caso in cui nella classifica parziale o generale risultino classificate “ex aequo” due o più concorrenti per lo
stesso grado di vincita, per determinare colei che passerà il turno le due o più concorrenti dovranno
nuovamente essere giudicate dalla giuria competente tramite una o più prove di spareggio. Se in seguito a
questo spareggio, ancora risultassero delle concorrenti classificate “ex aequo”, varrà il voto del Presidente
della Giuria.

ART. 7) OBBLIGHI DELLA CONCORRENTE
Sottoscrivendo la presente domanda di iscrizione, firmata di pugno sia dalla concorrente che dall’eventuale
detentore della “Patria Potestà” su ogni pagina, la concorrente dichiara di accettare integralmente il
regolamento generale e di obbligarsi, senza alcuna deroga, ad essere presente il giorno della competizione.
L’assenza di una concorrente crea notevoli danni in termini di organizzazione e di immagine.
In deroga a quanto stabilito al paragrafo precedente, la concorrente che non dovesse presentarsi il giorno
della manifestazione dovrà avvisare con almeno tre giorni di anticipo l’Organizzazione della
manifestazione. Se la ragazza non dovesse presentarsi senza aver avvisato in precedenza, sarà necessario
presentare un certificato medico che attesti l’impossibilità a partecipare al concorso.
La concorrente che accederà alla finale nazionale in nave da crociera , dovrà obbligatoriamente partecipare a
tutte le prove, alle prove tecniche di valutazione, allo spettacolo finale, alle interviste, agli scatti fotografici e
video ed in ogni caso alle presenze necessarie richieste durante la settimana, pena l’esclusione dal concorso
e lo sbarco immediato con spese a suo carico. La concorrente dovrà avere sempre con sé l’abbigliamento
occorrente come preventivamente comunicato dall’Organizzazione e il numero di gara.
La concorrente che si aggiudica il diritto a partecipare alla finale nazionale, avrà il privilegio di accedere all’
unica ”Accademia sul Mare”, ( vedi sopra alla voce premi), quindi anche l’opportunità di partecipare a
workshop ed incontri con primari personaggi della moda, spettacolo, televisione nazionale ed internazionale
in forma totalmente gratuita.
Una settimana di formazione e di esperienze professionali ed umane unica nel suo genere.

ART. 8) SCRUTINI E FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le operazioni di scrutinio, che determineranno la classifica parziale, generale e finale del Concorso, saranno
effettuate a cura dell’organizzazione in tempo reale. Lo scrutinio per la finale nazionale sarà effettuato dai
responsabili della 5 Stars s.r.l. incaricati .
Tutti i giurati, dietro semplice richiesta, avranno comunque diritto di prendere visione delle proprie schede
scrutinate. Formata la classifica delle vincitrici, la stessa sarà proclamata al pubblico, da uno dei presentatori
ufficiali del Concorso. I voti della Giuria sono segreti e non divulgabili.

ART. 9) PREMI DELLA FINALE NAZIONALE
La prima classificata della manifestazione, vincerà la singola partecipazione alla crociera della finale dell’anno
seguente su una nave della COSTA con itinerario e date da definirsi (durante la futura finale nazionale di
Miss Stella del Mare). Altri premi per lei o per le altre classificate verranno comunicati durante la crociera
della finale nazionale. Resta ben inteso che verranno messi a disposizione sicuramente premi come
gioielli, vestiario e gadget offerti dai numerosi sponsor. La vincitrice sarà l’immagine del concorso
per l’anno successivo sarà stilato un accordo tra la stessa e la 5 Stars s.r.l. per la divulgazione
dell’immagine e figura professionale.
La vincitrice avrà un contratto esclusivo con la 5 Stars s.r.l. per 12 mesi.
Altre possibilità per le altre ragazze vincitrici di altre fasce, saranno elencate durante la finale nazionale.

ART.10) BACKSTAGE
La concorrente deve obbligatoriamente essere presente all’interno dell’area definita BACKSTAGE all’orario
definito dalla Direzione Artistica del concorso e non possono assentarsi salvo impellente necessità previa
autorizzazione da parte dell’Organizzazione e della Direzione Artistica. La concorrente deve essere
completamente a disposizione sin dal primo pomeriggio del giorno di concorso di selezione locale o
regionale, rispettando rigorosamente gli orari definiti dalla Direzione Artistica, per prove, trucco e
parrucchiera, così come dovrà essere a disposizione dell’Organizzazione durante tutti i giorni della finale
nazionale.
L’accesso al BACKSTAGE è riservato solo ed esclusivamente alle concorrenti. Nessuna persona, genitori
compresi, può accedere all’area BACKSTAGE.
Possono accedere al BACKSTAGE i responsabili dell’Organizzazione, Giornalisti, TV, Cameraman e Fotografi,
esclusivamente se autorizzati e riconosciuti con regolare budge.
ART. 11) CESSIONE DI IMMAGINE E DIRITTI
Con l’accettazione integrale del presente Regolamento, la concorrente cede per ogni effetto il diritto di
utilizzo del proprio nome, della propria immagine, di video nel quadro delle manifestazioni concorsuali, nel
quadro degli spettacoli su di esse incentrati o ad esse collegati, nel quadro di ogni manifestazione collaterale
e in qualsiasi altro contesto comunque riferibile al Concorso, ivi comprese le iniziative o attività di
promozione del medesimo e quelle connesse di promozione o pubblicità di prodotti, servizi, marchi, loghi o
segni in genere delle Aziende o Enti sponsor del Concorso.
La concorrente vincitrice assoluta e, in ogni caso, la concorrente premiata con fascia e non, si impegna fin
d’ora a posare per le foto di rito che l’Organizzazione riterrà opportuno effettuare.
N.B. LA PARTECIPANTE DEVE FIRMARE FOGLIO PER FOGLIO PER ACCETTAZIONE DI TUTTO IL
REGOLAMENTO. UNA VOLTA FIRMATO, IL REGOLAMENTO RIMANE VALIDO E COMPORTA
L’OBBLIGATORIETA’ A PARTECIPARE AI CONCORSI.
NB: ALLEGO FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ DELLA FINALISTA + CODICE FISCALE
SE MINORENNE FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ DEL/I GENITORI O DEL TUTORE DELLA PATRIA POTESTA’
+ CODICE FISCALE + AUTORIZZAZIONE GENITORI

NB: ALLEGARE N° 3 FOTO DELLA CONCORRENTE (se in fase di iscrizione nel sito internet non sono state
allegate):
1 FOTO IN PRIMO PIANO
1 FOTO IN COSTUME DA BAGNO
1 FOTO IN LOOK PREFERITO
(E’ GRADITA LA SPEDIZIONE VIA E-MAIL ALLA REGIONE DI APPARTENENZA CLICCARE LA REGIONE DAL
SITO www.miss-stelladelmare.it).

