
UNA MISS ED UN MISTER PER SANTA CROCE WEB

regolamento

La testata giornalistica  Santa Croce Web bandisce la seconda edizione del concorso “Una Miss per Santa 
Croce Web”, che a partire dall’edizione 2014 si intitolerà “Una Miss ed un Mister per Santa Croce Web”. Il 
concorso  si  propone di  incoronare  una ragazza  ed  un  ragazzo  che,  per  la  loro  bellezza,  spigliatezza  e 
simpatia meglio riflettono lo spirito dinamico e gioviale della testata.

A partire dal  1°  marzo e fino al  31  marzo 2014 sarà possibile  iscriversi  compilando l’apposito modulo 
scaricabile dal sito ufficiale di Santa Croce Web (  www.santacroceweb.com ) e consegnarlo direttamente 
alla Redazione sita in Via Caucana n°… o inviarlo tramite mail al’indirizzo di posta elettronica presente sul 
sito.

Sono ammessi a partecipare i giovani residenti a Santa Croce Camerina di età compresa tra i 16 ed i 26 anni 
( da compiere entro il mese di agosto 2014 ). I primi 16 iscritti per ciascuna categoria (femminile e maschile)  
potranno partecipare alla selezione entro i termini stabiliti. Per i minorenni è prevista la liberatoria di un 
genitore.

Si partecipa con due foto, una a metà busto e l’altra a figura intera, rigorosamente scattate da uno dei 
fotografi assegnati per il concorso ed i cui nominativi verranno resi noti al momento dell’assegnazione. Alla 
scadenza delle iscrizioni è previsto un sorteggio pubblico, da svolgersi presso la sede di Santa Croce Web ed 
a cui  possono presenziare i  diretti  interessati.  Durante l’occasione,  in  modo del  tutto casuale,  ad ogni 
fotografo che ha  aderito  al  concorso  sottoscrivendo l’apposito  bando riservato,  verranno assegnati  un 
numero da definire di ragazzi da fotografare, uguale per tutti.

Espletate queste formalità, immediatamente dopo e per ogni settimana fino all’intero mese di luglio 2014, 
la Redazione di Santa Croce Web pubblicherà le foto e le schede tecniche di due partecipanti (una ragazza 
ed un ragazzo ) a cui i lettori del giornale potranno dare la propria preferenza votando sul sito attraverso un 
sistema telematico (sondaggio).

Per ciascuna categoria, i primi tre che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze si sfideranno in un 
selezione straordinaria collettiva, sempre sul nostro sito, che decreterà la Miss ed il Mister Santa Croce 
Web, utilizzando le stesse modalità usate per la scelta singola.

La  premiazione  dei  vincitori  avverrà  nel  mese  di  agosto  durante  una  serata  pubblica  appositamente 
organizzata in località Punta Secca, in cui verranno, inoltre, premiati i fotografi abbinati ai vincitori.

Oltre al primo premio per ciascuna categoria,  sono previsti  premi di consolazione per i  secondi e terzi 
classificati, messi a disposizione da sponsor locali.

E’consentito alle concorrenti della precedente edizione 2013 del concorso, che non si sono classificate nei 
primi tre posti, poter partecipare nuovamente all’attuale edizione 2014.

E’ data la possibilità a tutti i partecipanti di fruire di un servizio acconciatura e trucco messi a disposizione 
da “Gianluca parrucchiere” e il suo team.

I concorrenti che, dopo aver sottoscritto tale bando, non rispetteranno le regole in esso previste saranno 
esclusi senza possibilità di appello.

http://www.santacroceweb.com/

