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MISS CARNEVALI D’ITALIA 2012 
 18° Edizione 

 
Cognome----------------------------------------------NOME------------------------------------------------------------------- 
 
 
Età----------------------   Altezza----------------------   Taglia--------------Numero di Presentazione------------------ 
 
INDIRIZZO: Via------------------------------------------------------------------------------   N.----------------------------- 
 
                      Cap.----------------   Città------------------------------------------------   Prov.-------------------------- 
 
                      Tel.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
FIRMA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(se minorenne, firma del genitore) 
    
1) La candidata, o chi  per  essa,  al  momento  dell’ammissione alla Finale, affida  in  opzione   alla              
CERAGIOLI MANAGEMENT l’autorizzazione per  la tutela  dei  propri  interessi artistici e automaticamente  concede 
all’ organizzazione  totale  liberatoria  e  autorizzazione  per  l’utilizzo  della  propria  immagine in ogni mezzo 
promozionale e di comunicazione, legato al concorso. 
2) La candidata, o chi per essa, al momento dell’ammissione alle selezioni che si svolgono in tutto il territorio Italiano,     
e alla Finale Nazionale prende atto ed accetta totalmente tutti gli articoli del regolamento del concorso stesso. 
3) La vincitrice assoluta della finale, o chi per essa, affida stabilmente, in via esclusiva, alla                         
CERAGIOLI MANAGEMENT, che accetta, l’incarico di promuovere per suo nome e conto la conclusione di contratti 
d’ingaggio e scritturazione, prestazioni artistiche per rappresentazioni televisive, teatrali, cinematografiche, pubblicitarie 
e per qualsiasi altra forma di attività connessa o compatibile con l’attività artistica che la vincitrice può svolgere su tutto il 
territorio nazionale ed all’estero ( per anni 2). 
4) Le concorrenti al suddetto concorso rilasciano fin d’ora ampia e liberatoria autorizzazione a che possano  essere 
riprese e la loro immagine possa essere trasmessa nei programmi televisivi a livello locale e nazionale, lo  stesso  per  i 
vari servizi fotografici, legati al concorso e non. 
5)La CERAGIOLI MANAGEMENT non si  assume alcuna  responsabilità  per  i   danni  a   cose o persone, che le  
candidate iscritte  possono procurarsi e/o procurare durante la manifestazione e per tutta la durata   della  stessa,  sia  
nel corso delle selezioni, dei vari ed eventuali spostamenti, che nel corso del soggiorno nel luogo della finale nazionale. 
 
FIRMA che sottoscrive le cinque clausole precedenti ------------------------------------------------------------------------------- 
( se minorenne, firma del genitore) 
 

Ceragioli Management con sede in: Via Pardi 11 – 55049 Viareggio (Lu)  Tel. 335.8375609 

mailto:ceragiolimanagement@tin.it�
http://www.battistaceragioli.info/�
http://www.misscarnevale.net/�


  
 

  
  

 
MISS CARNEVALI D’ITALIA E D’EUROPA 

Via Elio Pardi, 11 – 55049 Viareggio (LU) 
Tel./Fax 0584/942904 - 335/8375609 

 ceragiolimanagement@tin.it 
www.battistaceragioli.info 
www.misscarnevale.net  

 
 

 

 

 ceragiolimanagement@tin.it 
www.battistaceragioli.info  
www.misscarnevale.net  

mailto:ceragiolimanagement@tin.it�
http://www.battistaceragioli.info/�
http://www.misscarnevale.net/�
mailto:ceragiolimanagement@tin.it�
http://www.battistaceragioli.info/�
http://www.misscarnevale.net/�

