
REGOLAMENTO CONCORSO “MISS DOLCE DIVA 2018” 

Stairway to Event di Ivana Cerato S.a.s. e Dolce Diva Parrucchieri, nelle 

persone di Andrea Santoni e Stefania Stella, sono gli ideatori del Concorso 

denominato “Miss Dolce Diva” e di cui curano l’organizzazione e la gestione 

completa. 

La partecipazione alla manifestazione è gratuita e non determina alcun diritto 

a compenso da parte dei partecipanti; i vincitori avranno diritto ai premi 

stabiliti per questa edizione che saranno elencati durante la serata finale. 

Senz’altra condizione che il possesso dei requisiti richiesti, la concessione 

della liberatoria e l’accettazione del presente Regolamento.  

Art. 1) AMMISSIONE. 

Il concorso è riservato a ragazze di sesso femminile di età compresa tra i 16 ed 

i 30 anni compiuti. Gli organizzatori del concorso decideranno a loro 

insindacabile giudizio circa l’idoneità dei partecipanti nel corso di un casting 

che si svolgerà nel mese precedente la manifestazione, ed in caso di elevata 

partecipazione alle selezioni, di contingentare il numero delle aspiranti miss. 

Tale fase farà parte integrante del concorso e contribuirà a stabilire da parte 

degli organizzatori una pre-selezione in vista della finale. 

Art. 2) CARATTERISTICHE GENERICHE DEL CONCORSO – RIPRESE E 

RELATIVA DIFFUSIONE – TRATTAMENTO E TUTELA DATI PERSONALI  

a) La manifestazione concorsuale si svolge in presenza di pubblico. 

b)  Nel corso della manifestazione concorsuale sono previste sfilate 

individuali e collettive delle concorrenti, nonché esibizioni e numeri di artisti 

e personalità in genere. 

c)  Nel corso delle sfilate le partecipanti sono tenute ad indossare, salvo 

diversa disposizione, gli indumenti forniti dagli organizzatori del concorso. E 

detti indumenti, a loro volta concessi da aziende sponsor del concorso, 

dovranno essere usati dalle partecipanti con estrema cura e diligenza.  



d)  Nel corso della manifestazione tutti le concorrenti sono tenute, salva 

diversa disposizione, a sottoporsi alle acconciature ed al trucco prescritti 

dall’organizzazione ed eseguiti da esperti professionisti del settore, con 

utilizzo esclusivo dei loro prodotti. 

e) Stairway to Event, Dolce Diva Parrucchieri avranno su tutte le 

partecipanti il diritto esclusivo per l’utilizzo a titolo gratuito, in qualunque 

forma e modo e senza limitazione di tempo, di tutte le immagini, fotografie, 

riprese e registrazioni audio-video di tutte le fasi del concorso e su qualsiasi 

supporto analogico, digitale, cartaceo o di altro tipo; le concorrenti concedono 

ampia e completa liberatoria a Stairway to Event, Dolce Diva Parrucchieri di 

utilizzo anche commerciale della propria immagine. 

f) La vincitrice del titolo Miss Dolce Diva 2018 e la seconda e terza classificata 

elette nella serata finale, diventeranno rispettivamente i testimonial di Dolce 

Diva Parrucchieri, Stairway to Event e Follie di Venere; per l’effetto questi 

avranno il diritto esclusivo per l’utilizzo a titolo gratuito, in qualunque forma 

e modo per l’intera durata del 2018 e 2019, di tutte le immagini, fotografie, 

riprese e registrazioni audio – video delle prime due classificate nel corso 

delle varie fasi del Concorso, su qualsiasi supporto digitale, analogico, 

cartaceo o di altro tipo, ad esclusivo scopo promozionale. Pertanto le 

partecipanti concedono ampia e completa liberatoria di utilizzo anche 

commerciale della propria immagine. Inoltre da quest’anno per una delle 

partecipanti al titolo di Miss Dolce Diva ci sarà la possibilità di essere 

selezionata per Miss Principessa d’Europa Toscana, importante concorso di 

bellezza rinomato a livello nazionale, ed accedere alla serata finale delle 

selezioni regionali, prevista per l'estate 2019.  

g)  Ai sensi del GDPR 2016/679, i dati dei richiedenti saranno utilizzati solo ed 

esclusivamente per scopi legati al concorso. Inoltre, per effetto degli art.15 a 

22 della medesima legge, è diritto delle partecipanti di chiederne la modifica, 

la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o 

richiederne copia. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, 

opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da 



Lei indicati, attraverso una comunicazione scritta inviata all'indirizzo postale 

della sede legale del titolare del trattamento all’indirizzo mail.  

Art. 3   OBBLIGHI GENERALI DEI PARTECIPANTI AL CONCORSO 

Ogni concorrente è obbligata ad osservare tutte le disposizioni impartite, ai 

fini della gestione organizzativa e della disciplina del Concorso, dagli 

organizzatori per quanto di loro competenza. E’ inoltre obbligata ad osservare, 

sempre e comunque, la maggiore lealtà e solidarietà verso gli altri 

partecipanti ed il maggior rispetto verso il pubblico presente alla 

manifestazione del Concorso, verso gli organizzatori, gli Enti e le Aziende 

sponsor dell’evento, verso i gestori ed il personale dei locali o strutture dove 

le fasi concorsuali si svolgeranno, verso i componenti delle giurie, gli artisti e 

le personalità che interverranno a tale spettacolo e verso ogni altro prestatore 

d’opera impegnato nell’ambito del concorso, presenziando in primis alla serata 

finale della manifestazione ed a ogni altra eventuale occasione che 

l’organizzazione riterrà opportuna a promozione dell’evento. 

Art. 4 ESONERO RESPONSABILITA’  

L’organizzazione non risponde se per motivi tecnici ad essa non imputabili o 

di forza maggiore dovesse annullare, rinviare o sospendere il Concorso. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni causati a persone o 

cose prima, durante e dopo il Concorso. In particolare gli organizzatori 

declinano ogni responsabilità per danni di ogni tipo arrecati dai partecipanti 

agli abiti ed accessori loro consegnati per la sfilata. In tal caso le concorrenti 

risponderanno personalmente al risarcimento dei danni in favore delle ditte 

fornitrici ed, in mancanza, Stairway to Event e Dolce Diva Parrucchieri 

avranno diritto di agire in rivalsa nei confronti delle concorrenti. 

Art. 5) REGOLAMENTO VOTAZIONI – GIURIE 

La valutazione delle partecipanti in sede di preselezione avverrà con il voto 

insindacabile di una giuria composta dagli organizzatori. Nella serata 

conclusiva a giudicare le partecipanti sarà il pubblico presente alla serata, 

nonché una giuria tecnica, con componenti diversi da quelli che hanno 



assistito ai casting, scelti tra esperti del settore ed autorità locali. I giudizi 

della giuria popolare e della giuria tecnica saranno anche essi insindacabili ed 

inappellabili e si sommeranno ai voti conseguiti dalle candidate durante le 

preselezioni che, quindi, concorreranno a determinare la classifica finale. 

Art. 6) MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO 

E’ riservata a Stairway to Event e Dolce Diva Parrucchieri, la facoltà di 

apportare, in qualsiasi momento, integrazioni o modifiche del presente 

Regolamento onde far fronte a sopravvenute esigenze organizzative o 

funzionali del concorso, purché non ne alterino sostanzialmente il contenuto. 

Eventuali modifiche saranno pubblicate sulla pagina FB ufficiale dell’evento e 

sul sito www. stairwaytoevent.com. 

 


