
LA PRO LOCO DI ORIA ORGANIZZA 
“LE DAME DI MAGGIO”

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

ART. 1 - TITOLO
Il concorso “Le Dame di Maggio”, si svolgerà durante la seconda serata della manifestazione “La
Notte dell’Imperatore – Le Dame di Maggio” prevista per il 19 e il 20 maggio 2018 nel centro
storico di Oria. 

ART.2 – PREMI
I  partecipanti  concorreranno  all’assegnazione  di  un  posto  all’interno  della  Corte  Imperiale  del
Corteo Storico di Federico II – Torneo dei Rioni previsto per sabato 11 e domenica 12 agosto 2018.
La selezione si svolgerà il 20 maggio 2018 alle ore 19:00 nella piazza Cattedrale.

ART.3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONE
Per partecipare al concorso le candidate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Età minima 18 anni o con compimento entro il corrente anno;
2. Altezza minima 165 cm;

Le candidate potranno partecipare anche insieme ad un cavaliere, per il quale si prevede il requisito
minimo dei 18 anni.

ART.4 – DOMANDA DI AMMISSIONE
L’iscrizione al concorso è gratuita e in nessuna fase ai partecipanti sarà richiesto di pagare tasse di
iscrizione. La scheda di ammissione dovrà essere compilata in ogni suo punto entro e non oltre il
14/05/2018  ed  inviata  all’indirizzo  e-mail  dame@torneodeirionioria.it -  Si  riceverà  risposta
automatica quale notifica di avvenuta ricezione del messaggio.

ART.5 – COMPENSI E RIMBORSI
Il concorso ha carattere dilettantistico e, dunque, in nessuna sua fase sono previsti compensi, premi
in denaro o altre utilità.

ART.6 – VALUTAZIONE
La Giuria valuterà le concorrenti assegnando loro un punteggio numerico, tenendo conto oltre che
della  bellezza  anche del  portamento  e  dell’eleganza dal  momento che  dovranno sfilare  in  abiti
medievali forniti dalla stessa associazione organizzatrice.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
Al termine della serata, le concorrenti verranno informate dell’esito finale dalla giuria.

ART.7 – RIPRESE AUDIO, VIDEO, FOTO
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È facoltà della Pro Loco di registrare e/o riprendere e/o far registrare e/o far riprendere e diffondere
da terzi una o più fasi del Concorso, anche ai fini della diffusione a livello televisivo, audiovisivo,
fotografico  e  web.  Ciascuna  concorrente  autorizza,  con  l’iscrizione  alla  manifestazione,  tali
registrazioni e tali riprese concedendo lo sfruttamento dei suoi diritti di immagine connessi, anche
ai fini delle eventuali operazioni di carattere promo-pubblicitarie, senza alcuna limitazione di tempo
e/o di spazio e senza avere nulla a che pretendere sia dalla Pro Loco, che dai terzi.

ART.8 – INTEGRAZIONI O MODIFICHE
Nel periodo di vigenza del presente regolamento, la Pro Loco a suo insindacabile giudizio, potrà
apportare allo stesso integrazioni o modifiche onde far fronte a sopravvenute esigenze organizzative
o funzionali del concorso.
Eventuali  modifiche  saranno  pubblicate  sulla  pagina  Facebook  “Pro  Loco  di  Oria”  e  sul
www.torneodeirionioria.it 

ART.9 – DATI PERSONALI
I dati  personali  acquisiti  direttamente dagli  interessati  tramite l’iscrizione al  concorso,  verranno
utilizzati  esclusivamente  per  consentire  lo  svolgimento  delle  procedure  concernenti  la
manifestazione suddetta e non saranno ceduti a terzi. 
L’autorizzazione per il trattamento dei dati personali è resa in conformità di quanto disposto dal
D.Lgs. 196/20013 e successive modificazioni.

ART.10 – ACCETTAZIONE
La  concorrente  dichiara  di  accettare  espressamente  tutte  le  condizioni  stabilite  dal  presente
regolamento.
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