
REGOLAMENTO GENERALE 

La testata giornalistica “Santa Croce Web”, da un’idea di Gianni Giacchi, indice un concorso denominato 

“Una Miss per Santa Croce Web” con l’obiettivo di individuare una figura femminile che per la sua bellezza, 

simpatia e personalità possa esprimere lo spirito esuberante e fresco della testata. 

Il concorso è riservato alle ragazze residenti a Santa Croce Camerina, di età compresa tra i 16 e 30 anni 

(compiuti entro il 30 agosto 2013).  

La partecipazione avviene attraverso due foto, una in primo piano (mezzobusto in orizzontale) ed una a 

figura intera (in verticale), realizzate esclusivamente dall’ideatore del concorso, Gianni Giacchi. Le foto 

dovranno cogliere, oltre la bellezza delle ragazze, anche la loro simpatia e personalità.  

Le ragazze potranno scegliere l’abbigliamento con il quale vorranno essere ritratte, ma non sono ammesse 

foto in abbigliamento intimo, con capi troppo succinti o volgari. E’ ammesso invece l’uso del costume da 

bagno. 

A partire dai primi di giugno 2013 e fino al 30 agosto 2013, ogni settimana verranno pubblicate su Santa 

Croce Web  due  foto di ognuna delle partecipanti, accompagnate da un articolo di presentazione con i dati 

rilevati da una scheda tecnica opportunamente compilata dalle partecipanti.  

Saranno i lettori di Santa Croce Web a votare settimanalmente ciascuna partecipante attraverso il tasto ‘Mi 

Piace’ posto in fondo all’articolo. Sarà possibile esprimere il proprio gradimento entro i sette giorni 

successivi alla pubblicazione dell’ultimo profilo.  

La vincitrice verrà scelta, sempre dai lettori di Santa Croce Web, fra le prime tre partecipanti che hanno 

ottenuto maggiori preferenze. Nel mese di settembre, la vincitrice riceverà il titolo di “Miss Santa Croce 

Web” durante una serata organizzata appositamente. Il premio riservato alle prime tre classificate sarà 

offerto dagli sponsor e svelato durante l’estate. 

Per partecipare occorre contattare Gianni Giacchi al seguente recapito: gianni.giacchi@alice.it, 

sottoscrivere e consegnare il seguente regolamento e compilare una scheda tecnica allegata al 

regolamento. 

 Per  i minori è obbligatorio firmare un modulo di liberatoria, da parte del  genitore o chi ne esercita 

la potestà. Questo consente l’autorizzazione alla pubblicazione delle foto. 

 

 

SANTA CROCE WEB SI RISERVA LA PUBBLICAZIONE ESCLUSIVA DELLE FOTO SUL PROPRIO SITO, 

PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE, PER TUTTO IL PERIODO DEL CONCORSO, PERTANTO E’ 

FATTO ESPRESSO DIVIETO ALLE PARTECIPANTI DIFFONDERLE SU INTERNET, PENA L’ESCLUSIONE 

DAL CONCORSO STESSO. 
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