
le
Pistine regolamento

Art. 1 La D&G sas con sede in via Francescini 10 - P. Iva 02052860505  è l’ideatrice ed esclusiva proprietaria del con-
corso per l’elezione delle Pistine, concorso di bellezza del locale “La Pista” di Volterra, di cui cura l’organizzazione e la 
gestione completa in collaborazione con il fotografo Luca Socchi

Art. 2 La partecipazione alla manifestazione è gratuita e non determina alcun diritto a compenso da parte delle parteci-
panti. La vincitrice avrà diritto ai premi stabiliti elencati

Art. 3 Il concorso è riservato a ragazze di sesso femminile dalla nascita di età minima di 16 anni. L’organizzazione del 
Concorso decide a suo insindacabile giudizio circa l’idoneità delle ragazze.

Art. 4 Le iscrizioni delle partecipanti al concorso avverrà mediante la compilazione della “Scheda d’iscrizione - Liberato-
ria diritti d’immagine” e la sottoscrizione per accettazione del presente Regolamento. Le pre-iscrizioni possono avvenire 
mediante la compilazione del modulo online sul sito web www.lucasocchi.com  

Art. 5 Le immagini realizzate durante la serata saranno pubblicate sulle pagine facebook e le votazioni saranno effettua-
te da tutto il pubblico della rete. Le concorrenti che avranno il maggior numero di “mi piace” saranno le vincitrici.
Le pagine per la votazione sono: www.facebook.com/LucaSocchiFotografo e www.facebook.com/lapista2012

Art. 6 Le vincitrici del titolo “Le Pistine”  si impegneranno nei confronti degli organizzatori  a prestare a titolo completa-
mente gratuito la propria immagine e saranno presenti la serata del 3 agosto come ragazze immagine durante la notte 
bianca della città di Volterra.

Art. 7 Le vincitrici si impegneranno ad essere presenti in qualità di miss uscenti alla successiva edizione del concorso. 

Art. 8 In caso di rinuncia, squalifi ca, impossibilità o mancata disponibilità a rispettare gli impegni previsti saranno prese 
in considerazione le successive classifi cate.

Art. 9 La vincitrice e tutte le altre partecipanti non potranno utilizzare il titolo o il nome “Pistine” o sue varianti in iniziative 
pubbliche o private di nessun genere senza preventiva autorizzazione scritta rilasciata dagli organizzatori.

Art. 10 Le partecipanti dovranno presentarsi il giorno 6 luglio  presso il Parco Pubblica il Bastione “La Pista” a Volterra 
per la prima fase di selezione. Abbigliamento acconciatura e make up sono a completa discrezione delle partecipanti.

Art.11 L’organizzazione non risponde se per motivi tecnici o di forza maggiore dovesse annullare, rinviare o sospendere 
il concorso.

Art. 12 L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni causati a persone e cose prima durante e dopo ogni 
serata.

Art. 13 L’organizzazione si riserva di adottare in qualsiasi momento provvedimenti integrativi o modifi cativi del presente 
regolamento, aventi carattere organizzativo e funzionali, purché non ne alterino sostanzialmente il contenuto. Eventuali 
modifi che saranno pubblicate sul sito web uffi ciale www.lucasocchi.com e le pagine facebook

Art. 14 Le iscrizioni termineranno il giorno della selezione. È possibile iscriversi anche durante la serata.

Art. 15 Per le partecipanti minorenni è necessaria la fi rma di uno dei genitori, che risulterà garante e fi duciario in pieno 
per conto della fi glia.


