79°
MIREN SRLUS
DELIBERA DI MESSA IN PALIO DI NUOVO TITOLO SPECIALE
L’Amministratore Unico,
Viste le reiterate istanze dell’Esclusivista per l’Emilia – Romagna GYM EVENTS
SRL, corrente in San Benedetto Val Di Sambro (prov. di Bologna), in persona del
legale rappresentante signor Marco Pellegrini, volte a veder posto in palio, nel
quadro delle Selezioni Regionali di propria competenza, un ulteriore Titolo Speciale comportante l’accesso di diritto alle Prefinali Nazionali del Concorso, al fine di assicurare alla Regione una rappresentanza più equamente commisurata
alla vasta partecipazione al Concorso in essa registratasi –
Ritenuto, d’intesa con la patronne del Concorso signora Eugenia Patrizia Mirigliani, che dette istanze si prospettano meritevoli di positiva considerazione –
Ritenuto che, allo stato delle Selezioni Regionali per l’Emilia Romagna, la cui
conclusione è stabilita per il giorno 31 del corrente agosto con la finale per l’elezione della Miss Emilia 2018, difettano i tempi tecnici per l’organizzazione di
un’autonoma gara per l’assegnazione del nuovo Titolo Speciale, e che si manifesta pertanto miglior soluzione praticabile quella di provvedervi mediante riferimento alla classifica della citata finale, senza che possa ritenersi a ciò ostativa
la previsione al punto 8.b), ultima part, dell’Art. 13 del Regolamento Generale
del Concorso, vertendosi di Titolo Speciale e non di Titolo Regionale Abbinato –
Visti gli Artt. 4, I comma, lett. c), 16, n. 1), secondo alinea, lett. b), e 36 del Regolamento Generale del Concorso –
DELIBERA
1) È istituito il Titolo Speciale di Miss Colli Emiliano-Romagnoli 2018, da porsi
in palio dall’Esclusivista per la Regione Emilia – Romagna in sede della finale
regionale per l’elezione della Miss Emilia 2018, fissata per il giorno 31 agosto
2018 in Imola (provincia di Bologna).
2) La partecipazione alla gara per il Titolo è riservata alle ammesse alla stessa
finale regionale, ed il Titolo è assegnato alla prima a seguire la vincitrice, nella
classifica di quest’ultima, che non sia già detentrice di un Titolo Regionale Abbinato o del Titolo Speciale di Miss Riviera Romagnola 2018.
3) La vincitrice del Titolo è ammessa di diritto alle Prefinali Nazionali del 79°
Concorso Nazionale Miss Italia 2018.
Manda alla segreteria per l’immediata comunicazione della presente delibera all’Esclusivista competente e per la pubblicazione sul sito www.missitalia.it.
Roma, 30 agosto 2018.

(Simone Valentini)
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