
 

 

“UNA MISS ED UN MISTER PER SANTA CROCE WEB” 2016 

 

Regolamento 

 

La testata giornalistica Santa Croce Web bandisce la quarta edizione del 

concorso “Una Miss ed un Mister per Santa Croce Web”. Il concorso si pro-

pone di incoronare una ragazza ed un ragazzo che con la loro presenza fisi-

ca e scenica possano meglio rappresentare l’immagine del giornale . 

Dal 1° al 20 maggio 2016 sarà possibile partecipare compilando l’apposito 

modulo scaricabile direttamente dal sito ufficiale (www.santacroceweb.com) 

e inviarlo tramite all’indirizzo di posta elettronica: redazione@santacroceweb.com   

La partecipazione è consentita ai giovani residenti in provincia di Ragusa di 

età compresa tra i 16 ed i 26 anni ( da compiere entro il 2016 ). Per i mino-

renni è prevista la compilazione di un’opportuna liberatoria da parte di uno 

dei genitori. 

Il concorso prevede, altresì, la partecipazione di fotografi amatoriali, residenti 

in provincia di Ragusa, ai quali è assegnato il compito di fotografare i concor-

renti 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, la quale parteciperà 

per la selezione della miglior foto.  
 

Poiché ciascun fotografo dovrà essere abbinato ad un modello ed una model-

la (due soggetti), all’atto dell’iscrizione potrà scegliere tra le seguenti opzioni: 

1. iscriversi insieme ad un modello ed una modella da lui già scelti; 
2. iscriversi con un solo modello o modella da lui scelto ( l’altro concorrente 

gli verrà affiancato tra coloro che si sono iscritti singolarmente ); 
3. iscriversi da solo ( in tal caso il modello e la modella gli verranno assegnati 

fra coloro che si sono iscritti singolarmente e non già abbinati ad altri ). 
 
Subito dopo essersi svolti gli abbinamenti fotografi/modelli, i primi dovranno, 
nel minor tempo possibile, prodigarsi nello scattare le foto e inviarle in reda-
zione, al fine di consentirne la pubblicazione nei tempi previsti. Infatti, a parti-

re dal 1° giugno, la Redazione di Santa Croce Web pubblicherà le foto e le 
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schede tecniche dei partecipanti ( gruppo maschile e gruppo femminile) a cui 
i lettori del giornale potranno dare la propria preferenza votando sul sito at-

traverso un sistema telematico blindato che stabilirà in percentuale le prefe-

renze provvisorie che incideranno solo per il 50% sulla votazione finale.  

La premiazione dei vincitori avverrà entro la prima metà di agosto 2016 du-

rante una serata pubblica appositamente organizzata in località Punta Secca, 

in cui una giuria tecnica, formata da giornalisti e professionisti legati al mondo 
della fotografia, della moda e dello spettacolo, voteranno dal vivo i ragazzi e 
le ragazze meritevoli, potendo influire sul punteggio finale per il rimanente 
50% dei voti che saranno sommati rispetto ai voti popolari ottenuti.  

Per i fotografi è prevista una votazione a parte che premierà le foto artistiche 

più interessanti ed originali. 

Il primo premio per ciascuna categoria Miss e Mister consiste nella partecipa-
zione alle selezioni regionali e, di diritto, alla selezione finale nazionale del 

concorso “The best model of Europe”, con comprensiva mini crociera in Spa-

gna. Sono previsti premi di consolazione per i secondi e terzi classificati 
messi a disposizione da sponsor.  

Verranno altresì premiati i fotografi per le “sole” foto artistiche che si saranno 

classificate ai primi tre posti.  

Non è consentito partecipare all’attuale edizione 2016 del concorso ai con-

correnti della scorsa edizione 2015 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. 


