
“UNA MISS ED UN MISTER PER SANTA CROCE WEB” 2015 

Regolamento 

La testata giornalistica Santa Croce Web bandisce la terza edizione del con-
corso “Una Miss ed un Mister per Santa Croce Web”. Il concorso si propone 
di incoronare una ragazza ed un ragazzo che con la loro presenza fisica e 
scenica possano meglio rappresentare l’immagine del giornale . 
Dal 2 al 31 marzo 2015 sarà possibile partecipare compilando l’apposito mo-
dulo scaricabile direttamente dal sito ufficiale (www.santacroceweb.com) e 
consegnarlo alla Redazione di Via Caucana n° 63 o inviarlo tramite mail al-
l’indirizzo di posta elettronica redazione@santacroceweb.com. 
La partecipazione è consentita ai giovani residenti o legati territorialmente al 
comune di Santa Croce Camerina di età compresa tra i 16 ed i 26 anni ( da 
compiere entro il 2015 ). Per i minorenni è prevista la compilazione di una 
opportuna liberatoria da parte di uno dei genitori. 
Il concorso prevede altresì la partecipazione di fotografi amatoriali, residenti a 
Santa Croce Camerina, ai quali è assegnato il compito di fotografare i con-
correnti e valorizzarne la prestanza fisica ( nel rispetto del buon costume e 
della dignità della persona ) attraverso due foto, una a metà busto e l’altra a 
figura intera. Una terza foto, di natura artistica a tema libero, sarà realizzata 
dai suddetti fotografi con gli stessi modelli a loro assegnati, che parteciperà 
per la selezione della miglior foto. Poiché a ciascun fotografo saranno asse-
gnati un modello ed una modella, all’atto dell’iscrizione è consentito, per chi 
lo desidera, poter indicare il soggetto a cui volersi abbinare, previo accodo tra 
le parti. Ad esempio, il fotografo può iscriversi con uno o entrambi i ragazzi 
che intende fotografare oppure ciascuno dei modelli può scegliere di iscriver-
si con un fotografo a sua scelta, fermo restando che, per garantire il giusto 
abbinamento, alla scadenza delle iscrizioni del 31 marzo coloro ( fotografi e 
modelli) che si sono iscritti singolarmente verranno abbinati, tramite estrazio-
ne a sorte, secondo la modalità di un fotografo per un ragazzo ed una ragaz-
za. 
Espletate queste formalità, immediatamente dopo per un intero mese (25 
giugno 2015 luglio 2015) , la Redazione di Santa Croce Web pubblicherà le 
foto e le schede tecniche dei partecipanti ( gruppo maschile e gruppo femmi-
nile) a cui i lettori del giornale potranno dare la propria preferenza votando sul 
sito attraverso un sistema telematico blindato che stabilirà in percentuale le 
preferenze provvisorie. 



La premiazione dei vincitori avverrà giorno 8 agosto durante una serata pub-
blica appositamente organizzata in località Punta Secca, in cui una giuria 
tecnica, formata da fotografi professionisti e personaggi legati al mondo della 
moda e dello spettacolo, voteranno dal vivo i ragazzi e le ragazze meritevoli, 
potendo influire sul punteggio finale solo del 50% rispetto ai voti popolari ot-
tenuti. Per i fotografi è prevista una votazione a parte che premierà le foto ar-
tistiche più belle. Il primo premio per ciascuna categoria Miss e Mister consi-
ste nella partecipazione alle selezioni regionali e, di diritto, alla selezione fina-
le nazionale del concorso “The best model of Europe”, con comprensiva mini 
crociera in Spagna.  Sono previsti premi di consolazione per i secondi e terzi 
classificati messi a disposizione da sponsor. Verranno altresì premiati i foto-
grafi le cui “sole” foto artistiche si saranno classificate ai primi tre posti. Non è 
consentito partecipare all’attuale edizione 2015 del concorso ai concorrenti 
della scorsa edizione 2014 che si sono classificati tra i primi tre; ciò non vale 
per i fotografi. 
Tutti i partecipanti sono tenuti a presentare un’adesione scritta con la quale si 
assumono la responsabilità per le dichiarazioni rese e per eventuali compor-
tamenti contrari a quanto previsto dal presente bando, per cui saranno esclu-
si senza possibilità di appello.


