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DELIBERA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DEL CONCORSO
L’Amministratore Unico della MIREN SRLUS,
Ritenuto che, all’esito della gara delle Prefinali Nazionali, la Patronne del Concorso signora Eugenia Patrizia Mirigliani ha espresso istanza volta ad un ampliamento del numero
delle ammesse alla Finale, in riconoscimento delle più che rimarchevoli doti e capacità
personali manifestate anche dalle concorrenti rimaste eliminate dalla gara stessa –
Ritenuto che tale istanza appare meritevole di essere recepita sia per il valore morale
dell’apprezzamento anche per le perdenti che la sottende, sia perché indubbiamente un
maggior numero di partecipanti potrebbe costituire un valido arricchimento spettacolare
della Finale –
Ritenuto tuttavia, in linea pregiudiziale, che allo stato del Concorso, e stante ormai la
stretta imminenza della Finale, fissata per il giorno 17 settembre prossimo, sussiste la
pratica impossibilità di provvedere in tempo utile ad incrementi delle predisposizioni organizzative e logistiche se non in minima misura, e che pertanto l’auspicato ampliamento
non appare attuabile che in termini sostanzialmente simbolici, quantificabili nell’ordine
delle tre unità –
Ritenuto di logica necessità individuare tali tre unità nelle prime tre piazzate nella graduatoria di cui di cui al terzo capoverso del n. 5) dell’ART. 16) del Regolamento Generale
del Concorso –
Visto l’ART. 36) del Regolamento Generale del Concorso, e considerato il parere positivo
reso dalla Commissione di Garanzia di cui all’ART. 19) ibidem –
DELIBERA
I) All’ART. 6) del Regolamento Generale del Concorso il decimo comma è sostituito dal
seguente:
“Le Prefinali Nazionali designano le 29 (ventinove) concorrenti, ovvero il maggior numero di concorrenti risultante dall’eventuale esercizio da parte della MIREN della facoltà di cui al quinto alinea del n. 6) del successivo ART. 16), da ammettersi alle Selezioni Finali e alla FINALE unitamente alla MISS 365 SAINT-VINCENT VALLE D’AOSTA 2018, già ammessavi di diritto come al punto 9.b)
del successivo ART. 13) –

II) All’ART. 16) del Regolamento Generale del Concorso il primo comma è sostituito dal
seguente:
“Le Prefinali Nazionali qualificano le 29 (ventinove) concorrenti, ovvero il maggior numero di
concorrenti risultante dall’eventuale esercizio da parte della MIREN della facoltà di cui al quinto
alinea del n. 6) infra, da ammettersi alle Selezioni Finali e alla FINALE unitamente alla già ammessa di diritto MISS 365 SAINT-VINCENT VAL-LE D’AOSTA 2018.”

II) Allo stesso ART. 16), al n. 6), dopo il quarto alinea è aggiunto il quinto alinea seguente:
“E’ facoltà discrezionale della MIREN di ammettere senz’altro le prime tre classificate in graduatoria, o un minor numero di esse, a partecipare alle Selezioni Finali e alla FINALE unitamente alla
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29 (ventinove) selezionate come al precedente n. 5) ed alla MISS 365 SAINT-VINCENT VALLE
D’AOSTA 2018, con conseguente designazione a Riserve delle prime due successive, nella stessa
graduatoria, alle così ammesse.” –

III) All’ART. 17) del Regolamento Generale del Concorso, il primo comma è sostituito
dal seguente:
“Partecipano alle Selezioni Finali e alla FINALE le 29 (ventinove) concorrenti qualificate dalle
Prefinali Nazionali, ovvero il maggior numero di qualificate risultante dall’eventuale esercizio da
parte della MIREN della facoltà di cui al quinto alinea del n. 6) dell’ART. 16), e la MISS 365 SAINT
-VINCENT VALLE D’AOSTA 2018.” –
IV) Allo stesso ART. 17), il terzo comma è sostituito dal seguente:
“La FINALE si sviluppa in una serata articolata in sei sessioni di gara volte alla progressiva selezione delle 30 (trenta) concorrenti, ovvero del maggior numero di concorrenti risultante dall’eventuale esercizio da parte della MIREN della facoltà di cui al quinto alinea del n. 6) dell’ART.
16), fino ad addivenirsi all’elezione della MISS ITALIA 2018.”

V) All’ART. 20) del Regolamento Generale del Concorso, è aggiunto il seguente quinto
comma:
“Nel caso di esercizio da parte della MIREN della facoltà di cui al quinto alinea del n. 6) dell’ART.

16), la serie dei numeri da assegnarsi si intende ovviamente compresa tra “01” (zero-uno, ovvero
“uno”) ed il numero corrispondente a quello effettivo delle concorrenti ammesse alle Selezioni Finali e alla Finale.” –

VI) All’ART. 22) del Regolamento Generale del Concorso, il primo comma è sostituito dal
seguente:
“Nella matinée, o nelle matinée, della FINALE si procede all’assegnazione dei Titoli Nazionali Abbinati, escluso quello di MISSITALIA SOCIAL 2018, con partecipazione alla gara di tutte le 29 (ventinove) qualificate dalle Prefinali Nazionali ovvero del maggior numero di qualificate risultante
dall’eventuale esercizio da parte della MIREN della facoltà di cui al quinto alinea del n. 6)
dell’ART. 16), nonché della MISS 365 SAINT -VINCENT VALLE D’AOSTA 2018.”–

VII) All’ART. 23) del Regolamento Generale del Concorso, il primo comma è sostituito
dal seguente:
“Partecipano alla gara della FINALE tutte e soltanto le concorrenti ammesse come al primo comma
dell’ART. 17).”
VIII) Allo stesso ART. 23), il paragrafo I) è sostituito dal seguente:
“I) Nella Prima Sessione si procede a presentazione al pubblico di tutte le 30 (trenta) finaliste, ovvero del maggior numero di finaliste risultante dall’eventuale esercizio da parte della MIREN della
facoltà di cui al quinto alinea del n. 6) dell’ART. 16), e quindi a sottoposizione delle stesse alla
valutazione e votazione congiunta da parte della Giuria Artistica e del pubblico dei telespettatori,
operante mediante il sistema del Televoto, al fine di selezionarne 15 (quindici) da ammettersi alla
Seconda Sessione di gara.
Chiusa la votazione e formata la relativa classifica, le prime 15 (quindici) nell’ordine di piazzamento sono dichiarate senz’altro ammesse alla Seconda Sessione di gara, mentre le restanti 15
(quindici), ovvero le restanti nel maggior numero risultante dall’eventuale esercizio da parte della
MIREN della facoltà di cui al quinto alinea del n. 6) dell’ART. 16), sono dichiarate eliminate dalla
gara salvo quanto previsto alla lettera G) del successivo ART. 24).
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IX) Sono senz’altro ammesse alle Selezioni Finali e alla FINALE del Concorso le Riserve allo stato in carica, vale a dire, nell’ordine di graduatoria, la signorina Diletta SPEROTTO, portatrice del
Titolo di Miss Veneto 2018, la signorina Anna MAZZALI, portatrice del Titolo di Miss Emilia 2018,
la signorina Giulia PANZANI, portatrice del Titolo di Miss Valle dell’Esaro 2018, tutte salvo eventuale assegnazione in “prestito” di altro Titolo a mente della normativa al n. 7) dell’ART. 16) del
Regolamento Generale del Concorso.

Manda alla segreteria per la comunicazione in copia della presente delibera alla INFRONT
ITALY SPA ed alla LA7 SPA, e per la relativa pubblicazione sul sito www.missitalia.it.
Lido di Jesolo, 5 settembre 2018.

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Simone Valentini)
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