
Regolamento  
Mister e Miss Terme di Boario 2019 

Art. 1 Ammissione al Concorso Mister e Miss Terme di Boario 

Al concorso di bellezza Mister e Miss Terme di Boario sono ammessi ragazzi e ragazze di 
nazionalità italiana e straniera che dovranno risultare in possesso di adeguati requisiti fisici  per 
la partecipazione ed abbiano compiuto tra i quindici  e i trentacinque anni (da compiersi 
entro il 31 dicembre dell’anno ), inoltre i concorrenti: 

• Non essere mai coinvolti in fatti contrari alla morale;

• Non aver mai preso parte, o comunque non essere mai coinvolti, in servizi fotografici e film
sconvenienti;

• Non essere vincolati da contratti di qualsiasi genere, sia in corso che in pregiudicato di
esecuzione, nel settore dei concorsi di bellezza e similari.

Art. 2 Modalità di iscrizione 

Ogni artista che desideri partecipare al concorso Mister e Miss Terme di Boario dovrà effettuare le 
seguenti operazioni: 

• Compilare la scheda d’iscrizione in ogni sua parte;

• Presentarsi alle preselezioni nei giorni concordati;

• Far pervenire via e-mail la domanda di iscrizione all’indirizzo segreteria@termediboario.it
indicato anche sulla pagina Facebook Mister e Miss Terme di Boario, oppure a mezzo
posta all’ indirizzo Segreteria Terme di Boario, Piazzale delle Terme, 3 – 25041 – Boario
Terme (BS);

• Per i partecipanti non maggiorenni è necessaria una dichiarazione di consenso alla
partecipazione alla manifestazione sottoscritta dai genitori.

• L’iscrizione al concorso è gratuita.

Il termine delle iscrizioni è fissato per Venerdi’ 31 
MAGGIO 2019 
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Art. 3 Partecipazione 

La Commissione Artistica di Mister e Miss Terme di Boario  effettuerà una preselezione dei 
concorrenti, che dovranno presentarsi nei giorni, ore e luoghi che saranno comunicati 
dall’organizzazione, muniti di un abito sportivo e costume da bagno. 

 

Art. 4 Luogo e Programma di svolgimento del Festival  

La Commissione Artistica appena ricevuta la domanda d’iscrizione, provvederà a valutare 
l’ammissione o meno del concorrente al concorso, senza obbligo di motivazione nel caso di 
esclusione, nel caso di ammissione comunicherà la data delle Preselezioni. 

Il Concorso Mister e Miss Terme di Boario si compone di 3 fasi: 1° Fase di Selezione 
(commissione), 2° fase semifinali, 3° fase Finalissima. 

 

1° Fase di Selezione (Data da definire ) 

In questa fase i concorrenti iscritti al concorso Mister e Miss Terme sfileranno e risponderanno ad 
alcune domande, saranno valutati dalla Commissione Artistica. 

I concorrenti ammessi alla seconda fase di selezione saranno così suddivisi: 20 ragazze e 20 
ragazzi. 

2° Fase di Semifinali (data da definire ) 

In questa fase o fasi verranno scelte le fasce alternative legate ai marchi e aziende leader, e i 
concorrenti si faranno conoscere dal pubblico 

 

Fase finale (Sabato 13 Luglio 2019) 

In questa fase saranno ammessi  fino a 40 finalisti (20 ragazzi e 20 ragazze) che dovranno esibirsi 
in una sfilata in tre fasi: abito casual,  abito da sera, costume da bagno ed eventualmente 
rispondere alle domande della Giuria o eseguire alcuni semplici sketch. (il numero di ammessi alla 
finale potrà essere modificato dal Direttore Artistico) 
 
Nell’ambito della finale verrà creato uno spettacolo-varietà. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Art. 6 Composizione della Giuria 

La giuria sarà nominata dal Direttore Artistico. 

Art. 7 Votazioni 

La classifica sarà determinata dai voti delle giurie che si esprimeranno con valutazioni da 4 a 10 
per ogni concorrente.  

 

Art. 8 Responso della giuria 

Il responso della giuria è inappellabile.  

Art. 9 Responsabilità 

Con la firma del modulo d’iscrizione ogni potenziale concorrente dichiara inoltre di sollevare da 
ogni e qualsiasi responsabilità la Commissione Organizzatrice di Mister e Miss Terme di Boario  
per danni occorsi o causati da se medesimo o da terzi che in qualsiasi forma lo rappresentino, a 
cose, persone, attrezzature e quant’altro. 

Art. 10 Inadempienze 

Durante la manifestazione i partecipanti a Mister & Miss Terme di Boario dovranno attenersi 
scrupolosamente alle norme di questo regolamento e alle eventuali ulteriori comunicazioni fatte 
dall’organizzazione e del direttore Artistico  In ogni caso d’inadempienza rilevato dalla 
Commissione organizzatrice o dalla Giuria, la prima deciderà sulla possibilità di squalificare gli 
inadempienti. 

Art. 11 Variazioni 

La Commissione Organizzatrice si riserva di apportare modifiche al programma e/o al presente 
regolamento per esigenze organizzative della manifestazione. 

 

Art .12 Premiazioni e Premi   

- Fascia da Mister Terme di Boario  al primo classificato (Ragazzo) più buono valore; 

- Fascia da Miss Terme di Boario  alla prima classificata (Ragazza) più buono valore; 

- Fasce degli sponsor e testimonial aziendali.  

- Premi in buoni valore 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Artistico  

Adelino Ziliani  

Ufficio organizzativo  

Segreteria Terme di Boario  

0364 525664/3346095507 

segreteria@termediboario.it 
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