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REGOLAMENTO DEL CONCORSO “La tifosa più bella d’Italia” 2013” 

 
Il concorso 
1. Il Centro Coordinamento Salernitana Club in collaborazione con la F.I.S.S.C. (Federazione 

Italiana Sostenitori Squadre di Calcio) e L’A.N.F.I.S.S.C. (Associazione Nazionale Femminile 
Italiana Sostenitrici Squadre Calcio) con il Patrocinio del Comune di Salerno, bandisce: 

       la I° Edizione della Manifestazione ”La tifosa più bella d’Italia. 
2. La Manifestazione si svolgerà a SALERNO il giorno VENERDI 6 SETTEMBRE 2013, in un un'unica 

serata. 
3.  Il concorso non e’ a scopo di lucro e non prevede nessun costo d 'iscrizione. 
4. Alla manifestazione potranno partecipare 1 o 2 ragazze presentate dai Centri Coordinamento  

affiliati alla FISSC e all’ANFISSC. 
5. Il concorso prevede 3 sfilate soggette a votazione: 

1° sfilata in costume (Voto per la bellezza) 
2° sfilata in abito elegante (voto per il portamento) 
3° sfilata in intimo - (lingerie, babydoll, pigiama, camicia da notte) (voto per la sensualità)   
Il totale dei voti  delle 3 sfilate decreterà la vincitrice del Concorso, la 2° e 3° Classificata. 
Il Programma prevede anche una sfilata di presentazione dove le concorrenti dovranno sfilare 
con le magliette della squadra di appartenenza. Le magliette saranno poi donate  
all’organizzazione per un’asta di beneficenza il cui ricavato servirà per l'acquisto di un 
defibrillatore cardiaco  da donare. 

6. L’abbigliamento occorrente per le sfilate (Costume, abito elegante e intimo) dovrà essere di 
appartenenza delle concorrenti, la divisa ufficiale (pantaloncino + canotta) da indossare 
obbligatoriamente per il soggiorno e per le prove delle sfilate, sarà fornita gratuitamente 
dall’organizzazione e resterà alla concorrente quale ricordo della manifestazione. 

7. I concorrenti dovranno attenersi alle direttive d’immagine (acconciature – make-up) dei 
parrucchieri e delle estetiste messe a disposizione a titolo gratuito dall’organizzazione. 

8. Il comportamento dei concorrenti e delle persone ad essi legate (genitori, parenti, amici), 
durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione, deve essere improntato al decoro 
e alla massima correttezza, sia in privato, quanto nei confronti della giuria e degli altri 
partecipanti e nei confronti dell’intero staff organizzativo. Qualora una concorrente 
effettuasse dichiarazioni lesive o assumesse un comportamento non regolamentare, verrà 
immediatamente esclusa dalla manifestazione. 
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9. La giuria sarà formata da autorità nazionali e locali, i membri della giuria sono scelti in modo 
insindacabile dall'organizzazione. In tutte le fasi la giuria valuterà le concorrenti assegnando ad 
ognuna un punteggio da 5 a 10 per ogni uscita. Il giudizio sarà insindacabile. 

10. L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti di diversa natura o genere, relativi 
alla partecipazione al concorso nonché per lo smarrimento di oggetti o valori personali durante 
il corso del pernottamento e della manifestazione. 

11. L’organizzazione, per far fronte alle necessità organizzative, qualora fosse necessario, si riserva 
la possibilità insindacabile di modificare il contenuto dei precedenti articoli, sempre rendendo 
noto i contenuti ai partecipanti del concorso. 

 

Requisiti 
1. L’età delle Miss dovrà essere compresa tra Anni 18 (da compiersi entro il 6/9/13) e anni 30; 
2. Il concorso ha uno spirito sportivo per cui le partecipanti non devono essere modelle di 

professione e ne devono essere vincitrici di concorsi nazionali. Inoltre  dovranno essere libere 
da qualsiasi vincolo contrattuale con agenzie che ne posseggano i diritti di immagine (a tal 
proposito le concorrenti firmeranno al loro arrivo una liberatoria con la quale declinano da 
ogni responsabilità l’organizzazione in caso di falsa dichiarazione). 

 

Modalità d'iscrizione 
1. Le Adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 Luglio 2013 al seguente indirizzo 

e-mail alfonsopugliese@hotmail.it. 
2. L’Adesione deve comprendere la scheda di presentazione + n. 2 Foto della Miss (Posa mezzo 

busto e posa intera): 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE: 
Cognome e Nome _________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________ 
Residenza (città e via) ______________________________________________________________ 
Tel.________________________Cell.__________________________________________________ 
e-mail___________________________________________________________________________ 
Altezza ________________________   Taglia _____S____M________________________________ 
Professione____________________________  Hobby ____________________________________ 
Segno Zodiacale___________________ Sogno nel cassetto________________________________ 

 
3. Ogni concorrente dovrà essere in possesso di un documento valido (non scaduto) per essere 

ospitata in albergo e allegarne una copia alla scheda di adesione da firmare all’organizzazione 
al suo arrivo. 

4. All’atto della sottoscrizione della scheda di partecipazione, la concorrente autorizza 
l’organizzazione ad utilizzare foto, immagini e videoriprese a scopo pubblicitario. In particolare  
autorizza la pubblicazione delle proprie immagini e foto per riviste, siti, giornali e trasmissioni 
televisive che abbiamo come tema il solo concorso in oggetto. 

mailto:alfonsopugliese@hotmail.it
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5. All’atto della sottoscrizione della scheda di adesione si autorizza l’organizzazione al 
trattamento dei propri dati personali per il solo uso della manifestazione (Legge 1996 ed 
eventuali modifiche). 

 

Soggiorno 
1. Le concorrenti saranno ospitate gratuitamente dall’organizzazione (pernottamento in albergo, 

colazione, pranzo e cena). 
2. Le spese di viaggio di andata e ritorno saranno a carico delle partecipanti o del Centro di 

coordinamento di appartenenza. 
3. Eventuali accompagnatori potranno alloggiare a proprie spese nello stesso albergo usufruendo 

della convenzione offerta dalla direzione dell’albergo. 
4. Le prenotazioni degli accompagnatori devono pervenire all’organizzazione entro e non oltre il 

10 Agosto 2013  all’indirizzo e-mail alfonsopugliese@hotmail.it facendo riferimento alla MISS 
partecipante. 

5. L’Arrivo a Salerno per il raduno in albergo è previsto  tassativamente per le ore 17,00 del 
giorno Giovedì 5 Settembre 2013 mentre la partenza è per sabato mattina 7 settembre 2013 
(lasciare libera la camera per l’orario predisposto dall’albergo). 

6. L’organizzazione mette a disposizione delle concorrenti dei propri addetti per qualsiasi tipo di 
assistenza nonché garantirà il servizio navetta per eventuale trasporto di andata e ritorno per 
raggiungere la stazione o l’aeroporto.   
 

 
 
 
                                                                                               L’Organizzazione 
                                                                              Centro Coordinamento Salernitana Club 
                                                                                        Responsabile Direzione 
                                                                                             Alfonso Pugliese 
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PROGRAMMA GENERALE 
 
GIOVEDI 5 SETTEMBRE : 
Ore 17,00 - RADUNO IN ALBERGO e SISTEMAZIONE IN CAMERA 
 
Ore 18,00 - RIUNIONE TECNICA 

 Presentazione Staff organizzazione;  

 Firma scheda di adesione al Concorso con consegna fotocopia documento; 

 Ritiro Divisa ufficiale; 

 Uscita : passeggiata per Salerno e cena (Pizza offerta dall’organizzazione) 
 
VENERDI 6 SETTEMBRE :  
Ore 8,30 - COLAZIONE 
 
Ore 12,00 - RIUNIONE TECNICA 

 Programma spettacolo e regolamento;  

 Abbinamento numeri per sfilata; 
 
Ore 13,00 – PRANZO 
 
Ore 15,30 – RADUNO  

 Foto Ufficiale  

 Inizio Prove Sfilata 
 
Ore 17,30 – PREPARAZIONE TRUCCO E PARRUCCO 
 
Ore 20,30 – INIZIO SPETTACOLO 
 
Ore 23,30 – CENA BUFFET 
 
SABATO 7 SETTEMBRE :  
Ore 8,00   - COLAZIONE E PARTENZA  
 

 
 

 


