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"MISS BELLEZZA in SALUTE"

REGOLAMENTO INTEGRALE del CONCORSO a PREMI

La società Essepienne SpA, con sede in Via Irnerio 10-Bologna, in qualità di Promotore, indice la prima
edizione del concorso “Miss BELLEZZAinSALUTE”, che si svolgerà presso il Villaggio della Più, via
Sillaro 27 – Monterenzio, BO.
A tal fine delega la società Tre Effe srl, Via Irnerio 12/2-Bologna (di seguito l'Organizzazione) ad
espletare quanto necessario a livello amministrativo ed organizzativo.

Art. 1 Denominazione e ratio del Concorso
CONCORSO "MISS BELLEZZAinSALUTE"
Il concetto alla base del concorso è che la valutazione della "bellezza" parte innanzitutto dalla
salute, e che solo dopo si possono valutare anche gli altri elementi esteriori della bellezza
oggettiva.
Lo stato di salute viene valutato secondo i parametri della c.d. "prevenzione primaria": girovita,
indice di massa corporea, pressione arteriosa sistolica e diastolica, respiri al minuto, frequenza
cardiaca al minuto, ritmo dei polsi rivelatori, ritmo del passo, tonicità muscolare, craquement delle
articolazioni e alterazioni della postura

Art. 2 Tipologia della manifestazione a premio
Concorso di merito.

Art. 3 Date di svolgimento del Concorso
Il concorso si svolgerà nelle seguenti date:
25 giugno – prima serata di selezione
23 luglio – seconda serata di selezione
27 agosto – serata della finale ed elezione contestuale della Miss Bellezza in Salute 2011
L'Organizzazione s’impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi prima
dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico unitamente alla relativa
cauzione.

Art. 4 Modalità di iscrizione al Concorso
- Possono partecipare al concorso tutte le donne di età compresa tra 18 e 50 anni.
- Le candidate dovranno inviare, a far data dalla pubblicazione del presente ed entro il 22 luglio

2011, all’indirizzo bellezzainsalute@maretermalebolognese.it un breve messaggio con
oggetto: "Concorso Miss BELLEZZAinSALUTE", contenente:

mailto:bellezzainsalute@maretermalebolognese.it
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 1 foto a figura intera ed 1 primo piano

 descrizione personale: età, altezza, peso, altre caratteristiche personali e interessi

 consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 ai soli
fini della partecipazione al concorso in oggetto

Art. 5 Modalità di svolgimento del Concorso
- Le partecipanti che si sono iscritte con le modalità sopra descritte, verranno contattate

direttamente dall’Organizzazione per definire la data in cui parteciperanno al concorso e i
dettagli organizzativi.

- Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto da ciascuna partecipante in segno di
accettazione

- Per la sfilata saranno selezionate, per ciascuna delle prime due date, quelle che hanno
almeno il 60% dei parametri della prevenzione primaria corretti. Il 25 giugno e il 23 luglio
passeranno la selezione 5 ragazze per ciascuna serata, le quali accederanno direttamente alla
fase finale del 27 agosto.

- La partecipazione non comporterà il versamento di alcuna quota di iscrizione sotto qualsiasi
forma.

- Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto alle partecipanti, a nessun titolo, in alcuna
fase del concorso. Le spese di viaggio e di eventuale soggiorno sono a carico delle
partecipanti. Le ragazze selezionate avranno l’ingresso gratuito al Villaggio della Salute per la
giornata del concorso.

- Le partecipanti durante le loro esibizioni:
 non potranno assumere atteggiamenti e/o movenze o usare abbigliamento in contrasto

con le norme del buon costume e/o in violazione di norme di legge e/o dei diritti anche dei
terzi;

 non potranno pronunciare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti od indossare capi di
vestiario aventi riferimenti anche indirettamente pubblicitari e/o promozionali;

 dovranno autorizzare per iscritto, pena l'esclusione, l'utilizzo, a titolo gratuito, da parte
dell'Organizzazione, della propria immagine, nome, voce e della propria esibizione in
occasione di tutte le fasi del Concorso.

- Le serate del concorso verranno riprese e mandate in diretta dall'emittente BO210TV,
pertanto con l’iscrizione al concorso "Miss BellezzainSalute", ciascuna partecipante autorizza
incondizionatamente tali registrazioni e tali riprese.

- Con l’adesione al presente concorso, le partecipanti cedono all'Organizzazione, in via esclusiva
e definitiva, tutti i diritti di utilizzazione economica delle immagini, di cui garantiscono essere
uniche e legittime titolari.

- L'organizzazione declina ogni eventuale responsabilità per eventuali violazioni del diritto
d’autore dei partecipanti delle foto protette da copyright

- L'organizzazione avrà il diritto di riprodurre con ogni mezzo, pubblicare, diffondere,
commercializzare e effettuare ogni uso che ritenga opportuno in via esclusiva e senza
ulteriore autorizzazione da parte degli autori
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Art. 6 Trattamento dei dati personali - Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003
Si informa il sottoscrittore della presente che il decreto legislativo n. 196/2003 prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo le
leggi indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
tutelando la riservatezza e i diritti del sottoscrittore. Le seguenti informazioni vengono fornite
ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003.
Salvo quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della manifestazione, i dati
non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendone espressamente il consenso.
Il titolare del trattamento è la Tre Effe srl, Via Irnerio 12/2-Bologna, nella persona del suo
legale rappresentante, alla quale può rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, che riportiamo di seguito per esteso:

(Art. 7 decreto 196/2003)
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti

elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei

dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché

pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Formula di consenso
Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
consento al trattamento dei miei dati come sopra descritto.
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Art. 7 Ricorsi e Controversie
La partecipante, iscrivendosi, garantisce l’Organizzazione e manleva quest’ultima da ogni
responsabilità, garantendo di non violare con la sua esibizione, i diritti di terzi.
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente manifestazione a
premi sarà competente il Ministero dello Sviluppo Economico a cui è stata consegnata la
cauzione a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti ovvero, in caso di sua incompetenza, il
foro del consumatore.

Art. 8 Premi
Nelle serate del 25/06 e 23/07 (serate eliminatorie)

- Alle prime 5 classificate di ciascuna serata: 1 ABBONAMENTO STAGIONALE ACQUAPARK del
valore di € 229,00

- A tutte le altre partecipanti: 1 INGRESSO GIORNALIERO ACQUAPARK del valore di € 22,00
Nella finale del 27/08

- Alla vincitrice finale: la possibilità di diventare il nuovo testimonial del Mare Termale
Bolognese 2011/2012 del valore di € 200,00 + la possibilità di essere l’annunciatrice di
BO210TV per 1 mese del valore di € 200,00 + 1 WEEKEND RIGENERANTE PER 2 del valore
di € 458,00 + 1 Rinnovamento del Look offerto da Rocco Parrucchieri del valore di € 30,00 +
1 abito a scelta della nuova collezione autunno inverno offerto da Retrò Fashion del valore
di € 100,00

- Alla seconda classificata: PACCHETTO 10 ACCESSI NEL CIRCUITO del MARE TERMALE
BOLOGNESE del valore di € 199,00

- Alla terza classificata: PACCHETTO 5 ACCESSI NEL CIRCUITO del MARE TERMALE
BOLOGNESE del valore di € 88,00

In tutte e tre le date indicate sarà presente il funzionario camerale ovvero il Notaio.
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Totale montepremi concorso: € 4.225,00 IVA inclusa secondo la tabella indicata di seguito:

I premi verranno consegnati contestualmente alle fasi eliminatorie e finali.

Art. 8bis Riserve-vincitori
Nel caso che per qualsivoglia motivo le vincitrici, depurati eventuali casi di ex aequo, non siano
raggiungibili, i premi loro spettanti saranno assegnati ai nominativi successivi in graduatoria.

Art. 8ter Termine di consegna dei premi
Come previsto dall’art. 1 comma 3 D.P.R. 430/2001, i premi saranno consegnati entro il termine
massimo di 180 giorni dalla data della proclamazione.

SERATA CLASSIFICA PREMIO CONTROVALORE UNITARIO CONTROVALORE TOTALE I.V.A.
25-giu 1° Classificata 1 ABBONAMENTO STAGIONALE ACQUAPARK 229,00€ 229,00€ 20% inclusa

2° Classificata 1 ABBONAMENTO STAGIONALE ACQUAPARK 229,00€ 229,00€ 20% inclusa
3° Classificata 1 ABBONAMENTO STAGIONALE ACQUAPARK 229,00€ 229,00€ 20% inclusa
4° Classificata 1 ABBONAMENTO STAGIONALE ACQUAPARK 229,00€ 229,00€ 20% inclusa
5° Classificata 1 ABBONAMENTO STAGIONALE ACQUAPARK 229,00€ 229,00€ 20% inclusa
15 partecipanti
che non
passano alla
finale

1 INGRESSO GIORNALIERO ACQUAPARK

22,00€ 330,00€ 20% inclusa
1.475,00€

23-lug 1° Classificata 1 ABBONAMENTO STAGIONALE ACQUAPARK 229,00€ 229,00€ 20% inclusa
2° Classificata 1 ABBONAMENTO STAGIONALE ACQUAPARK 229,00€ 229,00€ 20% inclusa
3° Classificata 1 ABBONAMENTO STAGIONALE ACQUAPARK 229,00€ 229,00€ 20% inclusa
4° Classificata 1 ABBONAMENTO STAGIONALE ACQUAPARK 229,00€ 229,00€ 20% inclusa
5° Classificata 1 ABBONAMENTO STAGIONALE ACQUAPARK 229,00€ 229,00€ 20% inclusa
15 partecipanti
che non
passano alla
finale

1 INGRESSO GIORNALIERO ACQUAPARK

22,00€ 330,00€ 20% inclusa
1.475,00€

27-ago VINCITRICE possibilità di diventare il nuovo testimonial del
Mare Termale Bolognese 2011/2012 200,00€ 20% inclusa
possibilità di essere l’annunciatrice di BO210TV
per 1 mese 200,00€ 20% inclusa

1 WEEKEND RIGENERANTE PER 2 458,00€

di cui 80€
esenti
e 378€ iva 10%

1 Rinnovamento del Look offerto da Rocco
Parrucchieri 30,00€ 20% inclusa
1 abito a scelta della nuova collezione autunno
inverno offerto da Retrò Fashion 100,00€ 20% inclusa

II CLASSIFICATA
PACCHETTO 10 ACCESSI NEL CIRCUITO del MARE
TERMALE BOLOGNESE 199,00€ esente

III CLASSIFICATA
PACCHETTO 5 ACCESSI NEL CIRCUITO del MARE
TERMALE BOLOGNESE 88,00€ esente

1.275,00€

4.225,00€

TOTALE SERATA 11 GIUGNO

TOTALE SERATA 23 LUGLIO

TOTALE SERATA 27 AGOSTO -FINALE

TOTALE GENERALE
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Art. 8quater Premi non richiesti o non assegnati
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a AVIS Provinciale
di Bologna ONLUS – Associazione Volontari Italiani Sangue, Codice Fiscale n° 01021530371 – Via
dell'Ospedale 20 – 40133 Bologna, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 del 26/10/2001.

Art. 9. Premi offerti dai partner commerciali
Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione momentanea o
definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi

L'Organizzazione non si ritiene in alcun modo responsabile per le caratteristiche dei premi offerti
dai partner commerciali dell'iniziativa (Rocco Parrucchieri e Retrò Fashion).
L'Organizzazione, inoltre, non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine dei premi
questi avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello
promesso oppure non saranno più prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a
consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore
di mercato. Nel caso che ciò non sia possibile, sarà richiesto al vincitore stesso di scegliere un altro
premio di valore di mercato simile a quello promesso.

Art. 10 Giuria
La Giuria sarà composta da:

- Direttore Scientifico del Mare Termale Bolognese - Prof Antonio Monti
- Medico chirurgo estetico
- Medico termalista
- 1 Parrucchiere
- 1 Truccatrice
- 1 Fornitore degli abiti per le sfilate
- 1 Operatore termale
- 1 Talent scout BO 210 TV
- 2 persone scelte tra il pubblico ogni sera

Art. 11 Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
L'Organizzazione potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 cod. civ.
dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in
forma equivalente.
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Art. 12 Versamento dell’IRPEF
L’Organizzazione si impegna al versamento, nei termini di legge, della ritenuta di acconto a titolo
di imposta del 25% calcolato sul valore normale dei premi, al netto dell’IVA, ai sensi dell’art. 30 del
DPR 600/73.

Art. 13. Rinuncia alla facoltà di rivalsa

L’Organizzazione dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il
versamento dell’IRPEF di cui all’articolo precedente.

Art. 14. Non convertibilità dei premi in gettoni d’oro
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro.

Art. 15. Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi
La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.

Art. 16. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi
- Sito www.maretermalebolognese.it
- Newsletter del Mare Termale Bolognese
- Pubblicità c/o i Centri del Mare Termale Bolognese
- Pubblicità tramite Radio Bruno e BO210TV

Art. 17. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a
premi
Sito www.maretermalebolognese.it

ESSEPIENNE spa TRE EFFE srl

Firma delle partecipanti per presa visione ed accettazione del presente regolamento

NOME E COGNOME ESTREMO DOC. IDENTITA’ FIRMA

______________________ Nulla segue al presente regolamento ______________________

www.maretermalebolognese.it
www.maretermalebolognese.it

