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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE FINALE DEL CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA 2020 
 

Alla MIREN SRLUS – Piazza di Villa Carpegna, 45 – 00165 ROMA   (COD.FISC. e PART.IVA 11153201006) 
 
Io sottoscritta  ____________________________________________________________________________________ 
 

nata in ____________________________________________________________  li ___________________________ 
 
residente in  _____________________________________________________  prov. di _________________________ 
 
Via/Piazza _____________________________________________________________ ________ CAP ____________ 
 

   

Codice fiscale                 

 

Telefono _______________________________ E-mail ______________________________________________ 

C H I E D O 

di essere ammessa a partecipare alla Selezione Finale de “Concorso Nazionale Miss Italia 2020”, da Voi organizzata e 
gestita per gli aspetti concorsuali quali concessionari esclusivi, per tutti i diritti relativi all’ 81° Concorso Nazionale Miss 
Italia, dell’unica ed esclusiva titolare degli stessi diritti MISS ITALIA SRL (con sede in Roma, piazza di Villa Carpegna n. 
45), e per gli aspetti organizzativi e logistici gestita e organizzata a cura e responsabilità integrale dalla DELTA EVENTS 

SRLS con sede in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 10. 

DICHIARO di prendere atto che l’Audizione e la Selezione e tutti i rapporti inerenti sono disciplinati come dal Regola-
mento riportato a seguire, che viene da me sottoscritto per accettazione integrale e senza riserve. 

DICHIARO, sotto la mia responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti all’ART. 7) del Regolamento. 

DICHIARO di essere informata ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali) e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Adeguamento del Codice in materia di protezione dei dati personali alle 
disposizioni del Regolamento UE 2016/679): che i dati personali da me forniti verranno trattati, con modalità sia ma-
nuali che informatizzate, per tutte le finalità inerenti alla Selezione e all’ 81° Concorso Nazionale Miss Italia, che il 
conferimento dei dati costituiti dalle generalità personali (compresi il codice fiscale e la e-mail) è obbligatorio perché indi-
spensabile ai fini delle costituzione ed esecuzione del rapporto, che i dati potranno essere comunicati alla Vostra conce-
dente MISS ITALIA SRL per il trattamento e utilizzazione a fini documentari della vicenda storica del Concorso Naziona-
le Miss Italia, che – onde consentire la mia partecipazione ad operazioni della Selezione e dell’81° Concorso Nazionale 
Miss Italia oggetto di ripresa e diffusione televisiva e/o radiofonica e agli spettacoli connessi – gli stessi dati dovranno es-
sere comunicati alle emittenti realizzatrici di dette ripresa e diffusione ed ai produttori degli spettacoli, che i dati anagra-
fici e di contatto potranno inoltre col mio consenso (revocabile in ogni momento) essere comunicati ai Patrocinatori e 
Sponsor dell’81° Concorso Nazionale Miss Italia a fini di contatto per finalità di marketing mediante modalità automa-
tizzate (email ed sms/mms) e non (posta cartacea, telefono con operatore), che  titolare del trattamento è la Vostra Socie-
tà e responsabile del trattamento il Dott. Simone Valentini, Vostro Amministratore Unico domiciliato per la carica 
presso la sede sociale, che in ogni momento, a norma dei Decreti Legislativi sopra richiamati, potrò esercitare i miei di-
ritti nei confronti del titolare del trattamento. 

Consento         Non Consento         alla comunicazione dei dati a Patrocinatori e Sponsor del Concorso per i fini suddetti.  

ALLEGO copia fotostatica del mio documento di identità: ……………………………….………………………….…….._ 

ALLEGO  referto tampone rapido antigenico COVID-19  

Luogo e data ……………………………………………. 
   

  (Firma della concorrente) 
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“MISS ITALIA 2020” 

REGOLAMENTO 

 
ART. 1) CONCORSO “MISS ITALIA 2020”  
 

 Il Concorso “Miss Italia 2020” è bandito dalla MIREN SRLUS, con sede in Roma alla piazza di Villa Carpegna n. 45 
(COD.FISC. e PART.IVA 11153201006), quale concessionaria esclusiva di tutti i diritti relativi all’81° Concorso Nazio-
nale Miss Italia, vale a dire l’edizione per l’anno 2020 dello stesso Concorso. 

 Il Concorso si svolge nelle forme e secondo le modalità eccezionali di cui al presente Regolamento in dipendenza della 
nota corrente emergenza epidemiologica COVID-19 e delle note restrizioni di legge vigenti al riguardo. 

 Il Concorso pone in palio il Titolo onorifico di bellezza muliebre “Miss Italia 2020”, a valere per l’anno 2020. 

 Inoltre, le partecipanti alla Selezione Finale di cui al successivo ART.  4) diverse dalla vincitrice del Titolo sono am-
messe di diritto alle Finali regionali della Regione di rispettiva residenza anagrafica per l’82° Concorso Nazionale Miss 
Italia da celebrarsi nell’anno 2021, sotto unica condizione dell’accettazione del relativo Regolamento. 

 A determinazione discrezionale insindacabile della MIREN, la denominazione del Titolo può essere in ogni momento 
modificata anche mediante inserimento nel suo contesto, o comunque mediante abbinamento, di marchi, ditte, ragioni 
sociali, sigle o denominazioni o segni letterali distintivi in genere, di Aziende od Enti sponsor del Concorso stesso. 
 
ART. 2) ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO - SELEZIONI REGIONALI 
 

 Il Concorso si articola in Selezioni Regionali, Prefinale Nazionale e Selezione Finale. 

 Le Selezioni Regionali si svolgono in ragione di una per ciascuna Regione, con eccezione delle Marche e del’Abruzzo, 
dove si è già autononomamente proceduto all’elezione della Miss Marche 2020 e della Miss Abruzzo 2020, e con ecce-
zione altresì della Sicilia, dove si dà luogo ad autonome Selezioni per le due Aree Subregionali, Sicilia Est e Sicilia O-
vest, nelle quali essa è nella tradizione del Concorso suddivisa.  

 Sono ammesse alle Selezioni Regionali, gestite in ciascuna Regione dall’Esclusivista Regionale indicato nella sezione 
“ESCLUSIVISTI” del sito Internet www.missitalia.it, senz’altra condizione che il possesso dei requisiti specificati al suc-
cessivo ART. 7) e l’accettazione del presente Regolamento, tutte coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione 
all’81° Concorso Nazionale Miss Italia mediante l’apposito modulo pubblicato nella sezione “PARTECIPA” dello stesso 
sito www.missitalia.it, entro le ore 24:00 (ventiquattroezerominutiprimi) del 29 novembre 2020. 

 Tutte le concorrenti devono inviare all’indirizzo e-mail dell’Esclusivista Regionale competente per la propria Regione 
un video-ritratto di 60 secondi, conforme alla descrizione presente sulla pagina del sito  
http://www.missitalia.it/news/newsdett.php?idnews=1763, già pubblicato sul proprio profilo Instagram. 

 Una giuria costituita dall’Esclusivista selezionerà tra tutti i video inviati 5 (cinque) di essi da trasmettere alla MIREN ai 
fini della Prefinale Nazionale di cui al successivo Art. 3). 

 Per le Regioni Marche ed Abruzzo non si darà luogo ad alcuna selezione ed invio di video, ma saranno senz’altro am-
messe alla Selezione Finale di cui al successivo ART. 4) le già elette Miss Marche 2020 e Miss Abruzzo 2020, mentre 
per la Regione Lazio è ammessa di diritto alla Prefinale Nazionale anche la seconda classificata nella gara già celebrata 
per l’elezione della Miss 365 2020 e per la Regione Lombardia è ammessa di diritto alla Prefinale Nazionale anche la 
terza classificata nella gara già celebrata per l’elezione della Miss 365 2020. 

 
ART. 3) PREFINALE NAZIONALE 
 

   Entro il 1° dicembre 2020 una Giuria designata a insindacabile discrezione della MIREN formerà per ciascuna Regio-
ne, ad eccezione delle Marche e dell’Abruzzo dove i Titoli regionali assoluti sono già stati assegnati, una classifica delle 
protagoniste dei cinque video, ovvero dei dieci video nel caso della Regione Sicilia e dei sei video nel caso della Lombardia 
e del Lazio, inviati come all’articolo precedente. 

 In tutti i casi in cui fossero a riscontrarsi irregolarità di taluno o taluni dei video inviati da un Esclusivista, la Giuria 
provvederà d’ufficio a sostituire tale o tali video attingendo a sua discrezione tra tutti quelli inviati all’Esclusivista stesso.  

   La prima delle classificate sarà designata come Miss della Regione di provenienza per l’anno 2020. 

   Le 21 (ventuno) Miss - Regione, (l’Emilia-Romagna, come avviene storicamente, partecipa con due distinte Miss Emi-
lia e Miss Romagna) unitamente alle già elette Miss 365 2020  e Miss Roma 2020, saranno ammesse alla Selezione Fi-
nale. 

http://www.missitalia.it/
http://www.missitalia.it/
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   In tutti i casi in cui sopravvenga la rinuncia a un Titolo Regionale oppure il ritiro o l’esclusione dal Concorso della 
vincitrice dello stesso, il Titolo passa di diritto dalla rinunciante o ritirata o esclusa alla prima delle successive in classifi-
ca. 
 
ART. 4) SELEZIONE  NAZIONALE 
 

 La partecipazione alla Selezione Nazionale, che si svolgerà in Roma dal 12 al 14 dicembre 2020, è assolutamente gra-
tuita,  e pertanto non sono dovuti dalla partecipante tasse di iscrizione, commissioni o rimborsi di qualsivoglia genere e 
specie, né sono richiesti alla partecipante acconciature o trucchi particolari o particolari dotazioni di vestiario, restando a 
suo carico unicamente le spese del viaggio di andata e di ritorno per e dalla città di Roma, sede della Selezione.  

 Sarà assicurata a tutte le partecipanti un trattamento di ospitalità completa per tutta la durata della Selezione. 

 La partecipazione non comporta l’acquisizione di alcun diritto, vantaggio o beneficio ai fini e per gli effetti dell’81° e 
dell’82° Concorso Nazionale Miss Italia, ma solo l’ammissione di diritto prevista al quarto comma dell’ART. 1). 

 È in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione la sottoscrizione della domanda antestesa al presente Rego-
lamento anche per accettazione di quest’ultimo. 
 
ART. 5) SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE NAZIONALE 
 

   La Selezione si svolge in forma di casting, ed è fissata per il giorno 14 dicembre 2020, a partire dalle ore 10.00, in 
Roma, presso lo SPAZIO ROSSELLINI POLO CULTURALE MULTIDISCIPLINARE REGIONALE, sito alla via della Vasca 
Navale n. 58. 

 La valutazione delle concorrenti è operata da una Commissione Tecnica composta da un numero di membri tra un 
minimo di 2 e un massimo di 10, oltre un Presidente, tutti designati dalla MIREN con determinazione discrezionale in-
sindacabile. 

 La Commissione delibera in camera di consiglio, secondo le formalità stabilite dal Presidente. Ogni divergenza di pa-
reri è risolta mediante votazione a maggioranza, e in eventuale caso di parità di voti la situazione di parità è risolta con 
riguardo al voto del Presidente o comunque a sua determinazione. 

 La Commissione presceglie tra tutte le partecipanti tre di esse e le dispone in graduatoria. 

 Il Titolo di Miss Italia 2020 è assegnato alla prima in tale graduatoria, e la seconda e la terza classificata, nell’ordine, 
subentrano nel Titolo in caso di ritiro o esclusione della vincitrice dall’81° Concorso Nazionale Miss Italia, o di deca-
denza della vincitrice dal Titolo stesso. In caso di ritiro o esclusione dall’81° Concorso Nazionale Miss Italia della se-
conda o della terza classificata, non si dà luogo a subentri, salvo quello della terza nella posizione della seconda. 

 Le operazioni di presentazione ed esame delle partecipanti al casting  possono essere fatte oggetto, oltre che di riprese 
fotografiche, di riprese televisive e videotelevisive suscettibili di diffusione in tutto o in parte, in diretta oppure in differi-
ta, con libera possibilità di elaborazione, anche da parte di concessionarie per produzioni televisive e di emittenti televisi-
ve: possono inoltre risultare abbinate a messaggi pubblicitari, visivi e/o sonori, di imprese produttrici di prodotti o servizi 
per il mercato, oppure di Enti e Aziende pubblici. 

 

ART. 6) GESTIONE DEL CONCORSO E RESPONSABILITÀ RELATIVE 
 

 Per tutto quanto attinente alle Selezioni Regionali il Concorso è gestito a cura e sotto unica responsabilità degli E-
sclusivisti Regionali indicati nella sezione “ESCLUSIVISTI” del sito Internet www.missitalia.it,  ciascuno limitatamente 
alla propria Regione di competenza, con esclusione di qualsiasi responsabilità della MIREN. 

 Per quanto attinente alla Prefinale Nazionale ed alla Selezione Finale: 

 a) le operazioni concorsuali sono gestite a cura e sotto unica responsabilità della MIREN, con esclusione di qualsiasi 
responsabilità degli Esclusivisti Regionali e della DELTA EVENTS SRLS di cui alla seguente lett. b); 

 b) gli aspetti organizzativi e logistici sono gestiti a cura e responsabilità integrale ed esclusiva dalla DELTA EVENTS 

SRLS con sede in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 10, COD.FISC. e P.IVA 13410381001, con esclusione di qualsiasi 
responsabilità della MIREN e degli Esclusivisti Regionali. 

 
ART. 7) REQUISITI PER  L’AMMISSIONE 

 

 Le partecipanti alla Selezione debbono necessariamente possedere tutti i seguenti requisiti, nessuno escluso, sotto pena 
di esclusione dalla Selezione stessa, o di decadenza dal Titolo eventualmente conseguito o dalla posizione si seconda o 
terza classificata, con esclusione dall’81° Concorso Nazionale Miss Italia, ove il difetto di anche uno solo dei requisiti 
risulti accertato successivamente alla Selezione:  

http://www.missitalia.it/
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1. essere di nazionalità o cittadinanza italiana oppure essere nate in Italia anche se da genitori stranieri e risiedere in 
Italia da almeno 18 (diciotto) anni consecutivi alla data di iscrizione; 

2. essere di sesso femminile sin dalla nascita;  

3. dover compiere almeno 18 (diciotto) anni entro la data delll’11 dicembre 2020 e non più di 30 (trenta) anni entro 
la data del 31 dicembre 2020;  

4. essere di condotta incensurabile, e comunque non essere mai state implicate in fatti o vicende di pubblica rilevanza 
offensivi della morale comune;  

5. non aver mai partecipato, neppure come figurante o comparsa, a film, spettacoli o rappresentazioni in genere di ca-
rattere pornografico o scabroso; 

6. non essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso 
sconvenienti; 

7. non aver mai rilasciato pubbliche dichiarazioni di carattere sconveniente, o comunque non in linea con lo spirito di 
moralità proprio del Concorso Nazionale Miss Italia; 

8. non aver mai vinto il Titolo di Miss Italia o vinto un Titolo Nazionale Abbinato in una delle ultime cinque edizio-
ni del Concorso Nazionale Miss Italia, né aver partecipato come concorrente alle Selezioni Nazionali dell’edizione 
2019 del Concorso stesso; 

9. non aver vinto altri concorsi di bellezza di rilevanza nazionale o internazionale nell’anno 2020; 

10. non essere vincolate a contratti di alcun genere, sia in corso sia in predicato di esecuzione, nel settore dei con-
corsi di bellezza, concorsi o casting per modelle, o similari; 

11. non aver intrattenuto, nel corso dell’anno 2020 o dell’anno 2019, rapporti di lavoro dipendente, o comunque 
di collaborazione lavorativa, vuoi pure a titolo occasionale, per attività relative al Concorso Nazionale Miss Italia 
comportanti contatti col pubblico, né con la MIREN, né con l’Esclusivista competente per la Regione o Area per la 
quale abbia presentato domanda di iscrizione all’81° Concorso Nazionale Miss Italia; 

12. non aver prestato opera artistica di protagonista o conduttore principale in produzioni cinematografiche, televi-
sive o teatrali realizzate, diffuse o da diffondersi nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021, salvo si tratti di produ-
zioni a diffusione non nazionale, o produzioni cinematografiche a distribuzione  limitata, o produzioni televisive 
non seriali di fascia oraria secondaria; 

13. avere in ogni caso la piena e incondizionata disponibilità della propria immagine, del proprio nome e della pro-
pria voce, e non essere pertanto vincolate da contratti di agenzia, contratti pubblicitari, o di qualsiasi altro genere 
(anche social), contemplanti cessioni, concessioni o limitazioni dei diritti sul proprio nome, sulla propria immagine 
o sulla propria voce. 

 E’ facoltà insindacabile della MIREN dispensare dal possesso del requisito al punto 8. le aspiranti che abbiano parteci-
pato come concorrenti alle Prefinali Nazionali o alle Selezioni Finali dell’edizione 2019 del Concorso, ma abbiano do-
vuto ritirarsene per comprovate ragioni di salute mentre erano ancora utilmente in gara.  
 
ART. 8) CESSIONE DI IMMAGINE  E DIRITTI 
 

 Con l’accettazione del presente Regolamento, la concorrente cede per ogni effetto il diritto di utilizzo del proprio nome, 
della propria immagine, della propria voce e delle propria firma nel quadro delle Selezioni Regionali, della Prefinale Na-
zionale e della Selezione Finale, degli eventuali momenti spettacolari su di esse incentrati o ad esse collegati, di ogni e-
ventuale manifestazione collaterale, e in qualsiasi altro quadro comunque riferibile alle stesse e all’ 81° Concorso Nazio-
nale Miss Italia, ivi comprese le eventuali iniziative o attività di promozione delle medesime Selezioni Regionali, Prefina-
le Nazionale e Selezione Finale, e del Concorso in genere, e quelle eventualmente connesse di promozione o pubblicità 
di prodotti, servizi, marchi, loghi o segni in genere di Aziende o Enti sponsor del Concorso: 

 a) all’Esclusivista della propria Regione di appartenenza per tutto quanto attinente alla Selezioni Regionali, con libera 
ed incondizionata facoltà di subcessione o concessione a terzi, ivi segnatamente inclusa la MIREN; 

 b) alla MIREN per tutto quanto attinente alla Prefinale Nazionale ed alla Selezione Finale, con libera e incondizionata 
facoltà di subcessione o concessione a terzi. 

 La cessione si intende estesa a tutte le esibizioni e prestazioni della concorrente nei quadri sopradetti, ivi comprese 
quelle aventi carattere artistico-spettacolare o consimile, nonché ai risultati di tali esibizioni e prestazioni. 

 Si intende altresì estesa alle riproduzioni e diffusioni con ogni mezzo, nella loro interezza o in qualsiasi minor parte, 
con elaborazione o meno, delle riprese fotografiche, cinematografiche, televisive, videotelevisive e sonore, relative ai me-
desimi quadri ed alle esibizioni e prestazioni ivi rese dalla concorrente, anche se di carattere artistico-spettacolare o con-
simile, nonché ai risultati di tali esibizioni e prestazioni, operate successivamente alla conclusione della Selezione a qual-
sivoglia fine e in qualsivoglia sede e contesto, ivi comprese le iniziative o attività di promozione del Concorso Nazionale 
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Miss Italia oppure di promozione o pubblicità dei prodotti, servizi marchi, loghi o segni delle Aziende o Enti sponsor del 
Concorso. 

 Tutte le cessioni di cui al presente articolo si intendono senza limiti di tempo, spazio, mezzo o di qualsiasi altro genere. 
 

ART. 9) OBBLIGHI E DIVIETI  A CARICO DELLA MISS ITALIA 2020  – CESSIONI SPECIFICHE 
 

 La vincitrice del Titolo di Miss Italia 2020 è inderogabilmente tenuta all’osservanza dei seguenti obblighi e divieti: 
 

a) trattenersi in Roma, su semplice richiesta della MIREN, per gli otto giorni successivi alla conclusione della Selezione 
Finale, e quivi partecipare ai servizi fotografici e/o conferenze o incontri stampa e/o riprese radio e/o televisive dalla 
MIREN indicati; 

b) partecipare, su semplice richiesta della MIREN, ai concorsi internazionali che la stessa fosse eventualmente a indicare;  
c) partecipare, su semplice richiesta della MIREN, a manifestazioni di spettacolo o di moda, a trasmissioni televisive o 

radiofoniche, e consimili, in Italia ed all’Estero; 
d) prestarsi su semplice richiesta della MIREN, anche in giorno festivo e salvo solo diritto a preavviso di almeno giorni 6 

(sei), per fotografie, riprese cinematografiche o televisive o da diffondersi per rete telematica (Internet), apparizioni, e-
sibizioni o interventi in sedi televisive o radiofoniche o nel quadro di manifestazioni o eventi di spettacolo in genere, 
il tutto in qualsivoglia contesto ed anche se nel contesto di iniziative o campagne promozionali o pubblicitarie; 

e) posare per la realizzazione dei manifesti ufficiali della successiva edizione del Concorso e degli altri concorsi even-
tualmente abbinati, e intervenire come ospite o giurato alle Selezioni Nazionali delle due successive edizioni del Con-
corso, il tutto sempre a semplice richiesta della MIREN; 

f) non partecipare, né intervenire in qualsiasi veste, a concorsi di bellezza nazionali o internazionali senza averne avuto 
preventiva autorizzazione scritta dalla MIREN; 

g) non partecipare ad alcun titolo, vuoi pure solo gratuito, e in alcuna veste, vuoi pure di semplice ospite, a manifesta-
zioni, spettacoli o simili con o senza ripresa televisiva, né posare per foto di moda o pubblicità o per servizi giornalisti-
ci, né partecipare in alcuna veste a iniziative o campagne pubblicitarie o promozionali, sfilate, esibizioni di qualsiasi 
genere, senza preventiva autorizzazione scritta dalla MIREN; 

h) non rilasciare interviste o dichiarazioni pubbliche comportanti spendite del Titolo, o riferimenti al Titolo o al Con-
corso, senza preventiva autorizzazione scritta dalla MIREN; 

i) adottare, in sede delle partecipazioni, interventi, apparizioni, pose, sfilate, interviste ed esibizioni tutte di cui ai punti 
precedenti (ferma sempre la necessità di autorizzazione per quelle agli ultimi tre punti), l’abbigliamento, il trucco e 
l’acconciatura indicati dalla MIREN; 

j) non posare per fotografie di nudo o comunque farsi ritrarre con qualsiasi mezzo in pose di nudo. 
 

 La durata degli obblighi e divieti di cui alle lettere da b) a i) è stabilita fino a tutto il 31 dicembre 2021. 

 La vincitrice del Titolo è inoltre inderogabilmente tenuta: 
 

A) ad intervenire alla FINALE delle edizioni 2021, 2022 e 2023 del Concorso per partecipare alla cerimonia di passag-
gio del Titolo alla nuova vincitrice e a qualsiasi manifestazione o spettacolo delle stesse edizioni che la MIREN fosse a in-
dicare; 

 

B) a non fare spendita o uso pubblico, in qualsiasi forma, del Titolo di Miss Italia 2020 senza preventiva autorizzazio-
ne scritta della MIREN, intendendosi tale obbigo senza limiti di durata. 

 Con l’accettazione del Titolo, la vincitrice cede in esclusiva alla MIREN, con libera e incondizionata facoltà di subces-
sione o concessione a terzi, ogni diritto di utilizzo del proprio nome, della propria immagine, della propria voce e della 
propria firma in qualsiasi sede, contesto, forma e modo, a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo conosciuto o di futura 
concezione, fino a tutto il 31 dicembre 2021. 
 

 Cede inoltre in esclusiva alla MIREN, sempre con libera e incondizionata facoltà di subcessione o concessione a terzi, il 
diritto di utilizzo senza limiti di spazio, tempo, mezzo, scopo o di qualsivoglia altro genere, di ogni ripresa con qualsiasi 
mezzo effettuata e di ogni risultato delle prestazioni rese in adempimento degli obblighi di cui al primo comma e comun-
que di ogni obbligo a suo carico risultante dal presente Regolamento. 
 

 L’eventuale rinuncia al Titolo dopo la sua accettazione non produce, salvo che la MIREN vi consenta espressamente e 
per i-scritto, alcuna cessazione degli effetti delle cessioni suddette, né alcuna estinzione degli obblighi previsti dal presente 
articolo. 

 L’inadempimento di anche uno soltanto degli obblighi di cui al primo e terzo comma, o di quelli derivanti dalle cessioni 
di cui al quarto e quinto comma, comporta la decadenza di diritto dal Titolo di Miss Italia 2020, salvo il diritto della Mi-
ren al risarcimento dei danni. 

 La disciplina specifica degli impegni e cessioni di cui al presente articolo e gli eventuali impegni della Miss Italia 2020  
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verso patrocinatori o sponsor del Concorso sono regolati da appositi separati contratti. 
 
ART. 10) OBBLIGHI DELLA SECONDA E TERZA CLASSIFICATA 
 

 L’accettazione della posizione di seconda o terza classificata comporta l’obbligo di non partecipare ad altri concorsi di 
bellezza di rilevanza nazionale od internazionale fino a tutto il 15 settembre 2021. 

 L’inadempimento dell’obbligo comporta la decadenza dalla posizione di seconda o terza classificata e dai diritti di su-
bentro connessi, nonché l’esclusione dalla partecipazione all’ 81° Concorso Nazionale Miss Italia. 
 
ART. 11) FORO COMPETENTE 
 

 Per ogni controversia relativa ad atti od operazioni della Prefinale Nazionale o della Selezione Finale, o comunque 
ad esse connessa, si intende esclusivamente competente il Foro di Roma. 
 
Per accettazione: 

Roma ……………………………………...……. 
   

  (Firma della concorrente) 
 

 
Si approvano specificamente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile per quanto di occorrenza, 
dopo averle attentamente e singolarmente esaminate, le seguenti clausole del suesteso Regolamento:  
 

ART. 1 (Forme e mdoalità eccezionali del Concorso in relazione all’emergenza epidemiologica Covid-19 ed alle restrizioni di leg-
ge al riguardo; Subordinazione del diritto all’ammissione delle partecipanti alla Selezione Finale diverse dalla vincitrice del Titolo 
alle Finali della rispettiva Regione di residenza anagrafica dell’82° Concorso Miss Italia all’accettazione del relativo Regolamen-

to; Facoltà discrezionali della MIREN in ordine alla denominazione del Titolo) – 
ART. 2 (Articolazione del Concorso e Selezioni Regionali; Particolarità regolamentari per le Regioni Marche, Abruzzo, Sicilia e 
Lombardia; Condizioni di partecipazione, e in particolare possesso di tutti i requisiti precisati all’Art. 8, modalità e termini di 
partecipazione; Modalità delle selezioni; Ammissione di di diritto alla Selezione Finale della Miss Roma 2020) 
ART. 3 (Prefinale Nazionale; Modalità della selezione; Designazione della Giuria a insindacabile discrezione della MIREN; Po-
teri discrezionali della Giuria in caso di video irregolari; Attribuzione dei Titoli di Miss-Regione; Ammissione di diritto alla Se-
lezione Finale della Miss 365 2020; Rinunce, ritirio esclusioni, conseguenti passaggi del Titolo Regionale) – 
ART. 4 (Selezione Finale; Gratuità; Ospitalità delle concorrenti; Inderivabilitàà dalla partecipazione di diritti, vantaggi benefici 
ai fini e per gli effetti dell’81° e dell’82° Concorso Nazionale Miss Italia, salva  l’ammissione di diritto al quarto comma 
dell’ART. 1; Necessità di sottoscrizione della domanda anche per accettazione del presente Regolamento) – 
ART. 5 (Selezione Finale; Svolgimento in forma di casting; Commissione Tecnica, nomina dei componenti a discrezione insin-
dacabile della MIREN; Deliberazioni della Commissione; Graduatoria; Assegnazione del Titolo; Subentri in caso di ritiro, esclu-
sione o decadenza della vincitrice, o in caso di ritiro o esclusione della seconda o della terza classificata; Possibilità di di riprese 
fotografiche, televisive videotelevisive suscettibili di diffusione in tutto o in parte, in diretta oppure in differita, con libera possibi-
lità di elaborazione, anche da parte di concessionarie per produzioni televisive e di emittenti televisive: Possibilità di abbinamenti 
a messaggi pubblicitari, visivi e/o sonori, di imprese produttrici di prodotti o servizi per il mercato, oppure di Enti e Aziende 

pubblici) – 
ART. 6 (Gestione del Concorso; Responsabilità e relativa ripartizione; Esclusioni di Rsponsabilità) – 
ART. 7 (Requisiti di ammissione, necessario possesso di tutti i medesimi, esclusione  o decadenza in caso di difetto o successi-

vo accertamento di difetto di anche uno solo di essi; Facoltà di dispensa della MIREN ) – 
ART. 8 (Cessione di immagine e diritti; facoltà di subcessione o concessione a terzi della MIREN e degli Esclusivisti Regionali; 

Estensione della cessione, esclusione di limiti della stessa) – 
ART. 9 (Obblighi della vincitrice, enumerazione, durata; Obblighi senza limiti di durata; Cessione in esclusiva alla MIREN, con 
libera e incondizionata facoltà di subcessione o concessione a terzi, di ogni diritto di utilizzo dei propri nome, immagine, voce e 
firma in qualsiasi sede, contesto, forma e modo, a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo conosciuto o di futura concezione, fino 
a tutto il 31 dicembre 2021; Cessione in esclusiva alla MIREN, con libera e incondizionata facoltà di subcessione o concessione 
a terzi, del diritto di utilizzo senza limiti di spazio, tempo, mezzo, scopo o di qualsivoglia altro genere, di ogni ripresa con qualsi-
asi mezzo effettuata e di ogni risultato delle prestazioni rese in adempimento degli obblighi previsti e comunque di ogni obbligo 
risultante dal presente Regolamento; Permanenxza degli effetti delle cessioni e degli obblighi previsti anche in caso di  rinuncia al 
Titolo, salvo dispensa espressa e scritta della MIREN; Decadenza dal Titolo di Miss Italia 2020 nel caso di inadempimento di 
anche uno soltanto degli obblighi di cui al primo e terzo comma, o di quelli derivanti dalle cessioni di cui al quarto e quinto com-
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ma, salvo il diritto della MIREN al risarcimento dei danni; Disciplina specifica degli impegni e cessioni previsti ed eventuali im-

pegni con sponsor e patricinatori regolati con separati contratti) – 
ART. 10 (Obblighi della seconda e terza classificata, decadenza dai diritti di subentro ed esclusione dalla partecipazione allo 
82° Concorso Nazionale Miss Italia in caso di inadempimento) – 

ART. 11 (Foro competente) –  

Roma ……………………………………...……. 
    

   (Firma della concorrente) 

 
 


