SCRITTURA PRIVATA
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………. nato/a………………………………………. il…………………………….

Residente a…………………………………….. Via……………………………………………………………………… Tel…………………………………

Con il presente documento sottoscrive ed accetta le condizioni indicate dal punto 1 al punto 8 ed in particolare:

1) Il/la sottoscritto/a autorizza i responsabili regionali ed il Patron del Concorso “The Best Model of Europe”,
Rosario Stagno, o i suoi aventi causa a utilizzare le registrazioni effettuate a mezzo telecamera e fotografica
della mia immagine e del mio intervento, anche se del caso mediante riduzioni o adattamenti, autorizzando
altresì la pubblicazione, la distribuzione e la messa in onda sulle televisioni pubbliche e private, su internet e
nelle sale cinematografiche ed in ogni altro possibile e nuovo mezzo di comunicazione tramite pellicola, nastro
e supporti digitali e non, presenti e futuri, giornali e riviste nazionali ed internazionali senza ricevere e/o
pretendere alcun compenso.
2) Il/la sottoscritto/a si impegna ad accettare il voto della giuria, che è insindacabile e segreto.
3) Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare il programma, che sarà fornito dalla Direzione del concorso e gli orari
in esso stabiliti, tenendo un comportamento consono al contesto; ogni comportamento non ritenuto consono
dalla Direzione potrà essere punito anche con l’esclusione dal concorso, con scelta insindacabile da parte della
Direzione stessa.
4) Il/la sottoscritto/a si impegna a restituire la merce consegnata durante la finale, quali il costume ed il vestito,
tranne gli indumenti che saranno omaggiati dalla Direzione, quali la maglietta. In caso di mancata restituzione
la Direzione si riserva di applicare una sanzione penale pari ad € 50,00.
5) I vincitori di tutte le categorie (Babies, Kids, Teens, Models, Ladies, Gentlemen) nazionali ed internazionali
dovranno prestare per un anno la propria immagine a favore del concorso “The Best Model of Europe”; i
vincitori avranno il solo vincolo di avvisare circa eventuali contatti o partecipazioni ad altri concorsi di bellezza
fino alla durata in carica del titolo. Ove non fosse osservato il vincolo di cui sopra la Direzione del concorso “The
Best Model of Europe” si riserva la facoltà di revocare il titolo ed il premio vinto.
6) I vincitori di tutte le categorie (Babies, Kids, Teens, Models, Ladies, Gentlemen) nazionali ed internazionali
saranno pubblicizzati a mezzo stampa, Tv, social network e altri mezzi di comunicazione e dovranno
obbligatoriamente avvisare la Direzione o i coordinatori nazionali su eventuali contatti interni e/o esterni e su
proposte lavorative ricevute. Ove non fosse osservato il vincolo di cui sopra la Direzione del concorso “The Best
Model of Europe” si riserva la facoltà di revocare il titolo ed il premio vinto.
7) I vincitori di tutte le categorie (Babies, Kids, Teens, Models, Ladies, Gentlemen) nazionali ed internazionali
avranno in premio un invito come Special Guest per l’edizione successiva, con buono del valore di €240,00
(adulti) o €180,00 (bambini) per il soggiorno in Hotel. In caso contrario e di non rispetto dei punti 5 e 6, verrà
REVOCATO il premio offerto dall’organizzazione.
8) Il/la sottoscritto/a garantisce di non avere contratti di esclusiva della propria immagine.

Luogo, data………………………………………………..

In fede……………………………………………………………………..

