
REGOLAMENTO CONCORSO NAZIONALE 

 

“ UN VOLTO PER IL CINEMA” 
 

Un volto per il cinema Concorso Nazionale di bellezza e talento, si differenzia da ogni altro  

Concorso perché unisce nella stessa passerella uomo, donna e bambino, in una avvincente ed 

intrigante gara,e tende ad individuare attraverso le numerose Selezioni, elementi nuovi dotati di 

talento, personalità e dalle precise caratteristiche professionali per essere proposte nel Mondo del 

Cinema, della Moda, della Pubblicità e dello spettacolo. 

Il concorso si divide in tre fasce di età: 

Un volto per il cinema uomo donna, anni 15 / 35 

Un volto per il cinema over da 36 anni  

Un volto per il cinema junior/baby fino a 14 anni 

La Finale Nazionale e le finali  Regionali saranno concordate con la direzione comprese date e 

luoghi. 

Il termine per effettuare le Selezioni e le finali regionali è di 20 giorni prima della finale Nazionale.  

I concorrenti partecipanti devono avere:  

A)- per la categoria dai 15 ai 35 anni, misure altezza minima cm. 165 

B) - Fotogenia e telegenia; 

C)- Classe e personalità; 

D)- Cultura generale; 

Per partecipare al concorso basta iscriversi nel sito web: www.unvoltoperilcinema.com compilando 

il coupon di partecipazione possibilmente corredata da una foto in primo piano ed una a figura 

intera, o/e direttamente dagli agenti regionali, prima di ogni manifestazione firmando l’apposito 

modulo ( in caso di minore firma dei genitori). 

  

La partecipazione alle varie selezioni compresa la finale Nazionale e esente di qualsiasi spesa 

compresa l’iscrizione.  

Le Finaliste accompagnate dagli Agenti regionali dovranno portare con sé i documenti di 

identificazione, gli indumenti personali ed altri accessori che saranno comunicati alcuni giorni 

prima della Finale.  

L'Organizzazione decide a suo insindacabile giudizio sulla idoneità delle ragazze che 

parteciperanno al Concorso accettandone o meno la partecipazione.  

Durante i giorni di Finale le ragazze dovranno essere a disposizione dell'Organizzazione ed 

osservare tutte le direttive che saranno loro impartite pena l'esclusione in qualsiasi momento.  

L'Organizzazione del Concorso deciderà in qualsiasi momento delle Selezioni e della Finale per 

comportamenti non consoni, pena l'esclusione inappellabile di qualsiasi concorrente.  

I premi che saranno assegnati alla Finale saranno resi noti un mese prima della stessa tramite gli 

Agenti che provvederanno a divulgarli durante le Selezioni.  

La vincitrice/vincitore assoluta/o metterà a disposizione la propria immagine per l'edizione 

successiva e resterà sotto controllo dell'Organizzazione, per la durata di un anno sottoscrivendo a 

favore dell'Organizzazione un impegno di lavoro e lo sfruttamento dell'immagine per qualsiasi 

lavoro che si presenterà nel campo dello Spettacolo, pubblicità e della Moda, che sarà remunerato a 

seconda dell'importanza dello stesso.  

E' facoltà dell'Organizzazione modificare secondo esigenze le norme ed i termini del presente 

regolamento.  

L'Organizzazione declina ogni responsabilità a cose e persone sia prima, durante e dopo le Selezioni 

e la Finale.  

Per ogni controversia è competente il foro di Pistoia.  

L'Organizzazione non risponde se per cause di carattere tecnico, organizzativo o di forza maggiore 

si dovesse annullare, rinviare o sospendere il Concorso sia in fase di Selezione che in Finale.  

http://www.unvoltoperilcinema.com/


N.B. Se il Luogo e/o la data della Finale Nazionale dovesse essere variato per motivi tecnico-

organizzativi, ne sarà data notizia alle finaliste da parte degli agenti regionali.  

Giuseppe Iuppa 


