
REQUISITI DELLE PARTECIPANTI
(possono arrivare tutte in finale nazionale italiana e vincere una delle fasce speciali)

Età 15-27 anni (compiuti entro dicembre corrente anno)
Nessun vincolo d'altezza

Cittadinanza : Qualsiasi /  Lingua : Qualsiasi
di sesso femminile fin dalla nascita

Nessun altro requisito!

REQUISITI PER VINCERE IL TITOLO ASSOLUTO
(possono vincere il titolo di vincitrice, le prime tre fasce e le fasce speciali)

Età 18-27 anni (compiuti entro novembre corrente anno)
Altezza minima 170 cm

Cittadinanza : Qualsiasi /  Lingua : Qualsiasi
Conoscenza della lingua inglese fluente

di sesso femminile fin dalla nascita
Nessun altro requisito!

PREMIO PER LA VINCITRICE ASSOLUTO

VALORE MONTEPREMI DI   €.20.000   in promozione e visibilità :
- Parte per la Finale Mondiale del concorso di bellezza più famoso al mondo a Tokio a novembre per 20 giorni

- Rappresenta l'Italia alla Finale Mondiale

- Biglietto aereo andata + ritorno pagato

- Soggiorno in hotel 4 stelle a Tokio con l'organizzazione (pernottamento, colazione, pranzo, cena)

- Servizi fotografici e attività alla Finale Mondiale

- Corona italiana

- Propria immagine su tutta la comunicazione per un anno : locandine, manifesti, spot tv, cartoline

- Volto ufficiale del concorso per un anno

- Inserimento nel sito della Vogue Top Models Agency

- Inserimento nel sito Agenzia VIP insieme ai tanti VIP della tv

- Servizio Fotografico Professionale 

- Intervista su giornale nazionale

- Partecipazione come testimonial / ospite ad almeno 2 eventi nazionali

Art. 1 - Premessa 

1.1. Le selezioni locali avvengono tramite licenziatari provinciali e/o regionali.

1.2. Quando di parla di Finale Nazionale si intende l'iniziativa di 3 o 4 giorni, che si tiene nella città ospitante



Art. 2 – Finalità del Concorso 

2.1. Organizzare la finalissima nazionale per l'elezione della MISS INTERNATIONAL ITALY. Il Concorso può quindi

costituire per le candidate dotate di talento, volontà e personalità un’importante occasione di lancio nel campo della

moda, della pubblicità, del cinema, della televisione e dello spettacolo, sia in campo nazionale che internazionale. 

Art. 3 – Condizioni di ammissione per concorrere alle fasce speciali (quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e

decimo posto)

(1) altezza minima di 150 cm con età compresa tra i 15 anni e i 27 anni (compiuti entro il 31 Dicembre dell'anno in 

corso stabilito per la finale nazionale); 

(2) di non essere legata da alcun vincolo di parentela o lavoro con i titolari, organizzatori, collaboratori e/o sponsor del 

concorso.

Art. 3 – Condizioni di ammissione per concorrere alle fasce principali  (primo, secondo e terzo posto)

(1) altezza minima di 150 cm con età compresa tra i 18 anni e i 27 anni (compiuti entro il 01 Novembre dell'anno in 

corso stabilito per la finale nazionale); 

(2) di non essere legata da alcun vincolo di parentela o lavoro con i titolari, organizzatori, collaboratori e/o sponsor del 

concorso.

(3) conoscere la lingua inglese e parlarla in maniera fluente

(4) avere un  passaporto valido, in corso e con pagine libere ed essere libere per partire per 3 settimana a Tokio in 

Giappone.

3.2. L’ammissione GRATUITA alle selezioni avverrà ESCLUSIVAMENTE  tramite iscrizione online attraverso il

sito web  www.missinternational.it  /  Tutte le Candidate dovranno prima iscriversi al sito web e poi compilare e

sottoscrivere la “Dichiarazione di Iscrizione e partecipazione / liberatoria e accordo al Concorso” in forma cartacea

consegnandola all’Organizzazione tramite l’Agente Regionale dopodiché l’iscrizione al Concorso si potrà considerare

perfezionata. L’ammissione alla finale sarà subordinata all’accertamento dell’effettivo possesso da parte delle candidate

dei requisiti sopra menzionati. In qualsiasi momento la direzione nazionale potrà verificare i requisiti e provvedere ad

eventuali squalifiche di chi non è conforme ai requisiti richiesti dal regolamento.

Art. 4 – Finale Nazionale e Finale

4.1. Alla Finale Nazionale parteciperanno tutte le candidate selezionate attraverso le Finali Regionali o convocazione

diretta del Patron Nazionale che ne ha facoltà. 

4.2. In ogni regione, potrebbero essere elette da 1 a 12 finaliste nazionali che avranno diritto a partecipare.

4.3. La giuria voterà tutte le presenti, con sistema di votazione da 1 a 5 per viso, fisico, portamento e talento.

4.4 In caso di vincita di una fascia durante le selezioni, la candidata ha il diritto e anche l'obbligo di presenziare alla

propria Finale Regionale del corrente anno. La candidata che vince una fascia durante la Finale Regionale ha poi  il

diritto ma anche l'obbligo di partecipare alla propria Finale Regionale  del corrente anno. La mancata partecipazione,

http://www.missinternational.it/


senza  giusta  causa  (in  questo  regolamento  indicata  solo  nei  motivi  di  salute  con  documentazione  giustificativa

escludendo  ogni  motivazione  quindi  relativa  a  studio  o  lavoro  è  da  ritenere  grave  danno  nei  confronti

dell'organizzazione che potrà  attraverso la  Direzione Nazionale pretendere un risarcimento danni  che viene

fissato in €.20.000 ora per allora.

4.5 E' facoltà del Patron sospendere, annullare, revocare la vincita e il diritto di partecipazione di una Miss al concorso

in forma unilaterale qualora siano violata una o più condizioni del regolamento o qualora la candidata abbia tenuto un

comportamento immorale o comunque opinabile,

4.6 Durante  la  Finale  Nazionale,  le  finaliste  concorrenti  minorenni,  devono essere  “accompagnate”  da  almeno un

maggiorenne  che  ne  farà  le  veci.  L'accompagnatore  (o  gli  accompagnatori)  dovrà  soggiornare  dormire  nell'hotel

convenzionato per tutta la durata del contest.

4.7 Per accedere alla Finalissima Nazionale dell'ultimo giorno, occorre il braccialetto GRATUITO che viene rilasciato

ad ogni persona che soggiorna nell'Hotel Convenzionato. Chi non soggiorna nell'hotel convenzionato, può acquistare il

braccialetto utile all'ingresso della Finalissima Nazionale al prezzo di €.35.

Art. 6 – Varie 

6.1. Il comportamento delle candidate dovrà essere improntato alla più assoluta correttezza e moralità sia in privato che

in pubblico, nei confronti delle colleghe così come dei giornalisti, della giuria e degli organizzatori. 

6.2. L’Azienda non sarà in alcun modo responsabile nei confronti delle candidate in caso di annullamento e/o rinvio del

Concorso in ogni sua fase.  

6.3. La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione completa ed integrale del presente regolamento.  

6.4.  Nell’ambito  e  ai  fini  del  Concorso,  le  decisioni  assunte dall’Azienda non potranno essere  sindacate  ne  dalle

candidate ne dai propri familiari pena risarcimento danni. 

6.5 Ogni candidata al  contest,  in relazione ad ogni singolo evento, si  impegna a sottoscrivere autonomamente una

polizza contro infortuni, e a prescindere da questo, con la sottoscrizione della liberatoria, il talent scout e la direzione

generale, sono esonerati da qualsiasi responsabilità civile e penale, conseguente da eventuali danni per se o da o verso

terzi.



NOTE VINCOLANTI

Durante la Finale Nazionale fase 1 le partecipanti avranno diritto gratuitamente a : 

1  Coupon  Vacanza  valido  per  una  Settimana  di  Soggiorno  Gratuito  per  4  persone  Mare  /  Montagna

da utilizzare in una delle 250 strutture Prime Time Vacanze entro Dicembre 2020

Corso di portamento, prove e corso di portamento basico iniziale, 

Pass badge VIP Miss,

Attestato di partecipazione, 

Presenza nelle clip televisive registrate durante la permanenza,

Servizio fotografico collettivo  (per un valore totale di tutto quanto offerto spesso di oltre €.3000)

Soggiorno per 3 giorni nella struttura ospitante, hotel con piscina e SPA, per tutto il periodo in pensione completa con 3

pernottamenti, 3 colazioni, 3 pranzi, 3 cene in camera con altre miss.

  

Gli  unici  diritti  concreti  delle  concorrenti  sono  i  presenti.  Eventuali  altre  liste  o  evidenze  che  non  siano

paritetiche a questo regolamento sono solo rappresentative e non devono essere considerate.

E' a carico delle miss partecipanti alla finale : il viaggio per raggiungere la location (e il viaggio di ritorno); la quota

di iscrizione forfait per diritti di segreteria pari a €.290.  L'importo verrà versato al momento della vincita della

fascia di finalista.



INTEGRAZIONI

A) E' solo il Presidente che ha diritto di  eleggere direttamente durante le tappe e durante le finali regionali, una o più

fasce minori denominate “SPECIALI” ad ogni selezione, prefinale o finale se lo desidera; B) Le Finaliste Nazionali

minorenni dovranno essere accompagnate da un genitore o maggiorenne delegato da un genitore, che potrà stare in

camera con la finalista minore o decidere di far dormire la ragazza accompagnata con le altre Miss. L'accompagnatore

pagherà  le  proprie  spese  di  vitto  e  alloggio  nella  struttura  ospitante  ufficiale  del  concorso;  C)  Le condizioni  di

ammissione non sono inderogabili, quindi derogabili, esclusivamente su autorizzazione espressa del Patron; D)  La

mancata verifica per qualsiasi ragione,  di un dato di ammissibilità da parte dell'organizzazione, non determina il

diritto di partecipazione alle successive fasi del concorso, salvo che per autorizzazione del Patron; E)  E' facoltà del

Presidente modificare in qualsiasi momento il regolamento. La presenza del Presidente a selezioni, casting, prefinali e

finali consente la modifica delle condizioni di regolamento in deroga a quanto stabilito per le modalità di selezione; F)

Le decisioni della giuria o del Patron sono insindacabili e le iscritte e loro tutori, dichiarano di accettare senza riserva

alcuna questa condizione; G) Con la sottoscrizione della liberatoria e l'accettazione del regolamento, le concorrenti si

obbligano a concedere,  il  diritto di esclusiva per i  propri  diritti  di sfruttamento immagine alla Are Communication

International LTD qualora la concorrente vinca una fascia durante la FINALISSIMA TV.  La concorrente che vince

una fascia alla finalissima, diventa un artista esclusivo della società, con divieto della “vincitrice fascia” di prestare la

propria immagine foto, video, live, per eventi, iniziative, spot, televisione, testimonial, in qualsiasi veste e per qualsiasi

ragione con o senza compenso,  senza autorizzazione della  Are Communication International  Ltd.  La violazione di

questa condizione, prevede il diritto di Are Communication International LTD di pretendere un risarcimento di €.20.000

fissato ora per allora; L) Critiche, riserve, dichiarazioni da parte di iscritte,  tutori o terzi, che a parere del Patron,

possono ledere anche minimamente l'immagine del concorso, saranno perseguite legalmente sia sotto il profilo penale

sia sotto il profilo civile; M) Il Presidente Nazionale è la carica più importante nell'organigramma del contest e ha tutti i

poteri decisionali del Patron e anzi, ha facoltà di concedere o sottrarre deleghe e al Patron medesimo; N) La candidata

solleva l'organizzazione da qualsiasi problema di carattere civile o penale, relativo ad eventuali danni verso se stessi

cagionati  personalmente  o da cose  o persone,  sia  per  danni  propri  o  verso  cose e/o persone durante  le  selezioni,

iniziative e qualsiasi evento legato al concorso di bellezza (a tal proposito è facoltà di ogni candidata sottoscrivere a

proprio carico e discrezione forme assicurative per eventuali danni e/o infortuni).


