Concorso Nazionale
“ Un Nuovo Volto per la Tv e la Pubblicità”

Regolamento SCADENZA 15 NOVEMBRE 2018

1. La manifestazione è organizzata da Fox Production Television Italia
divisione di Fox Production & Music ed è aperta a maschi e femmine di
età compresa tra i 18 ed i 33 anni compiuti alla data del 31 Gennaio
2019 e residenti in Italia
2. La partecipazione al concorso è libera , senz'altra condizione che il
possesso dei requisiti nell'iscrizione e nell'accettazione del Presente
Regolamento.
3. Il Concorso è completamente GRATUITO e pertanto in nessuna sua fase
sono dovuti dalla/dal partecipante tasse di iscrizione, commissioni o
rimborsi di qualsiasi genere e specie.
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4. Le tappe saranno 6 ( 5 tappe + la finale) e si svolgeranno con le
seguenti date:
1^tappa: 29 Marzo 2019
2^tappa: 26 Aprile 2019
3^tappa: 24 Maggio 2019
4^tappa: 28 Giugno 2019
5^tappa: 5 Luglio 2019
Finale: 19 Luglio 2019
I nomi dei locali e il luogo di svolgimento sarà reso noto a Febbraio
2019 e si svolgeranno nelle province di Novara e Vercelli con cadenza
mensile
5. Ogni partecipante dovrà essere presente a tutte le serate compresa la
finale in quanto il punteggio totale di ogni tappa si aggiungerà a quella
successiva ad accezione della serata finale dove i punteggi saranno
azzerati
6. Per le 5 tappe, ogni serata, saranno assegnate le seguenti fasce
“Miss Volto per la TV e la Pubblicità
“Mister Volto per la TV e la Pubblicità”
7. In ogni tappa a tutti i partecipanti saranno assegnati degli OMAGGI
offerti dai partner aderenti alla manifestazione
8.
I partecipanti dovranno essere presenti obbligatoriamente nell'area definita backstage entro le ore 20
L'accesso al Backstage sarà consentito ai soli partecipanti.
Nessuna persona potrà accedere al Backstage senza le dovute
autorizzazioni da parte dell'Organizzazione
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SFILATA
1. I partecipanti alle varie selezioni e alla finale dovranno provvedere a
portarsi il seguente abbigliamento
a) Abbigliamento sportivo + scarpa sportiva
b) Abbigliamento Elegante + scarpa elegante
c) Costume di bagno
(per uomo boxer o slip + infradito)
(per donna costume 2 pezzi e scarpa con tacco)
2. In ogni tappa parteciperanno
a) 8/10 uomini
b) 8/10 donne
3. Ad ogni partecipante sarà assegnato e consegnato il proprio numero che
dovrà tassativamente conservare gelosamente e portare con se ad ogni
tappa e che sarà lo stesso a lui assegnato per ogni tappa
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GIURIA DI TAPPA
Ad ogni tappa sarà invitata una Giuria formata da personalità del mondo della
Moda, del Giornalismo, della Tv e della Pubblicità che avrà il compito,
mediante una scheda sulla quale saranno riportati in ordine di uscita i nomi
dei partecipanti, di votare con un punteggio minimo di 5 massimo di 10 punti
per:
Portamento (in abito sportivo)
Eleganza (in abito elegante)
Volto
(in costume)
La giuria in ogni tappa sarà composta da 3 elementi
La Giuria per la finale sarà composta da:
1 rappresentante del Mondo della Moda
1 rappresentante del Mondo della Televisione
1 rappresentante della Stampa
1 rappresentante della Pubblicità
1 rappresentante della Fotografia
La serata finale sarà ripresa televisivamente e trasmessa entro 90 giorni in
tutto il Mondo attraverso il circuito Fox Production Television Italia (visita sito
www.foxproduction.it)
ORARI DI INIZIO SERATA
L'orario di svolgimento di ogni singola tappa sarà decisa in accordo con la
Direzione del locale.
Si prevede l'inizio di ogni serata tra le 21.30 e le 22.15 circa
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SCRUTINI E FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE
Le Operazioni di scrutinio, che determineranno la singola classifica di tappa
parziale, generale e finale del Concorso, saranno effettuate a cura del
Presidente di Giuria incaricato in ogni singola tappa.
Tutti i giurati, dietro semplice richiesta al Presidente di Giuria, avranno
comunque il diritto di prendere visione delle proprie schede scrutinate.
Formata la classifica di tappa, la stessa sarà proclamata al pubblico, da uno
dei presentatori ufficiali del Concorso che eleggerà
“Miss Volto per la TV e la PUBBLICITA'”
“Mister Volto per la TV e la PUBBLICITA'”
Non saranno ammessi “aex-Aequo”
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PREMIO FINALE SERATA TELEVISIVA
al 1°classificato Uomo (Miglior Volto Tv e/o Pubblicità)
1 (una) vacanza all inclusive di 7 giorni (viaggio escluso) presso il Villaggio
Rasciada Club (www.rasciada.it) da usufruire nel 2010 e da confermare entro
30 giorni dalla consegna del Premio e valido per 1 persona
Targa del bimestrale DITUTTO
Copertina e servizio giornalistico su DITUTTO e DITUTTO.IT
Premio REALE COLLECTION
Book Fotografico offerto da FOTO QUATER VIDEO Oleggio Castello
Premio offerto da H3G TREMENDA di Borgomanero
Altri premi in fase di aggiornamento

alla 1^classificata Donna (Miglior Volto Tv e/o Pubblicità)
1 (una) vacanza all inclusive di 7 giorni (viaggio escluso) presso il Villaggio
Rasciada Club (www.rasciada.it) da usufruire nel 2020 e da confermare entro
30 giorni dalla consegna del Premio e valido per 1 persona
Targa del bimestrale DITUTTO
Copertina e servizio giornalistico su DITUTTO e DITUTTO.IT
Premio REALE COLLECTION (gioiello)
Book Fotografico offerto da FOTO QUATER VIDEO Oleggio Castello
Premio offerto da H3G TREMENDA di Borgomanero
Altri premi in fase di aggiornamento
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SCHEDA ISCRIZIONE GRATUITA
DA RISPEDIRE VIA EMAIL O POSTA ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2018

Concorso Nazionale
“ Un Nuovo Volto per la Tv e la Pubblicità”
Nome________________________________Cognome___________________________________
nata/o a______________________________il__________________________________________
residente a____________________________________________provincia di_________________
Via__________________________________________________numero civico_______________
telefono abitazione___________________________cellulare______________________________
e-mail__________________________________________________________________________
C.F.____________________________________________________________________________
Altezza_____________________________Peso_______________Professione____________________________
Titolo Studio_________________________________________Hobby_________________________________
Cosa ti spinge a partecipare a questo concorso? (scrivi in poche battute i tuoi sogni)________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
***Il presente modulo va inviato via e-mail entro e non oltre il 15 Novembre 2018 corredata di
n. 3 fotografie a colori nel seguente formato
(1 foto primo piano viso; 1 foto mezzo busto; 1 foto intera in costume) a

direzionefoxproduction@gmail.com o mediante posta a FOX PRODUCTION Via
Mottarone,17 – 28021 BORGOMANERO (Novara)
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”
Firma________________________________________________________

SCHEDA DA SCARICARE,SCANALIZZARE E INVIARE VIA MAIL O POSTA
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