
REGOLAMENTO
Come diventare “Ragazza Avis Parma 2012”

A r t . 1 Avis Parma, bandisce l'edizione 2012 del Concorso
“Testimonial AVIS Parma”, terza edizione.
A r t . 2 Il Concorso sarà articolato in una unica Selezione in
data prevista per il 3 Marzo 2012.
In Caso di soprannumero di partecipanti è prevista una preselezione
con data da definirsi.
Ogni Sezione della Provincia, AVIS di base o Gruppo  AVIS
Zonale/Aziendale potrà candidare le proprie iscritte, inoltre al
concorso si possono iscrivere anche le concorrenti non iscritte a
nessun gruppo AVIS.
A r t . 3 Ogni partecipante dovrà compilare il modulo
d’iscrizione in ogni sua parte, sottoscrivendolo alla organizzazione
tramite il gruppo AVIS di appartenenza o per mail agli organizzatori
entro il 25 febbraio 2012.
La partecipazione alle selezioni non comporterà il versamento di
alcuna quota di iscrizione sotto qualsiasi forma.
Art.4 A nessun titolo e in nessuna fase del Concorso, le candidate
dovranno versare alcuna somma di denaro.
Resta inteso che i trasferimenti saranno a carico delle aspiranti al
titolo.
Art.5 Per partecipare al Concorso le candidate dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
• avere la Cittadinanza Italiana ed essere residenti nella Provincia di
Parma.
• essere di sesso femminile, corrispondente a quanto registrato sul
certificato di nascita;
• non essere mai state coinvolte in fatti contrari alla morale;
• età minima di partecipazione 16 anni con autorizzazione di un
genitore, età massima 32 anni.
• non aver mai partecipato a servizi fotografici e film sconvenienti;
• non rilasciare dichiarazioni e non avere comportamenti non in
linea con gli ideali e la morale richiesta ai Soci di AVIS (Associazione
Volontari Italiani Sangue).
La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, comporta la
inammissibilità o, anche se ammesse, la immediata esclusione.
Art.6 Le domande di ammissione dovranno recare, a pena della
inammissibilità, firma autografa in merito al consenso, ai sensi della
Legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la “Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”.



Art.7 I servizi fotografici e le riprese realizzate nel corso della
manifestazione rimarranno di proprietà della Organizzazione e l'uso
sarà a discrezione della stessa e comunque non potranno mai
essere utilizzate per scopi diversi da quelli Associativi.
Per cui le candidate dovranno rilasciare una liberatoria
all’Organizzazione.
Art.8 Tutte le partecipanti saranno tenute a firmare, per presa
visione, il presente regolamento e verrà loro consegnata una copia
dello stesso.
Art.9 Le vincitrice del titolo, dovranno presenziare alla
manifestazione dell’anno successivo per il passaggio del titolo e
partecipare alle attività di AVIS dell’anno corrente.
Art.10 Qualora una candidata faccia dichiarazioni lesive nei
confronti del concorso e dei principi ad esso correlati verrà
immediatamente esclusa dalla manifestazione.
Art.11 Le candidate al titolo verranno votate da una giuria di
esperti, le partecipanti che sono donatrici attive di sangue
partiranno con due punti di vantaggio sulle altre.

Art.12 Le foto caricate sul web per l’elezione del secondo titolo
ovvero “Ragazza AVIS face book 2012” serviranno esclusivamente al
tale scopo di promuovere la candidata al titolo. Ad ogni ragazza
verrà chiesto di autorizzare AVIS Parma all’utilizzo delle foto ed il
caricamento sui portali utilizzati per la votazione.
Art.13 Le votazioni per “Ragazza AVIS face book 2012” sarà svolto
tramite votazione via mail con data e orario di inizio e fine delle
votazioni comunicati e pubblicizzati in tempo ottimale per le
candidate e i votanti. Il regolamento completo per la votazione sarà
pubblicato sulla pagina di votazione su face book.
Art.14 L’abbigliamento utilizzato e fornito dagli sponsor della
serata dovrà essere restituito integro ad ogni proprietario dei
negozi la sera stessa dell’evento, se ciò non avverrà le partecipanti
dovranno rimborsare l’intero costo del capo.


