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REGOLAMENTO DEL CONCORSO  
  

Ditta Promotrice:           Pubblivela S.r.l. – Via Carmelo Bene, 28 – 73010 Soleto (Le) – Tel. 0836 528503 Fax 0836 

452300 – CF/ P.IVA: 03171700754 - E-mail:  info@pubblivela.it  

Ditta Associata:             Edizioni Newco S.r.l. – Piazza della Repubblica, 7 - 20121 - Milano (Mi) – Tel. 02 45487309 

fax 02 45487525 – CF/P.IVA: 03800050969 – E-mail:  white@whitemagazine.it  

Ditta Associata:             Ente Autonomo Fiera del Levante - Lungomare Starita - 70132 Bari (Ba) - Tel. 080 5366302 

Fax 080 5366456 - CF/P.IVA 00260030721 - E-mail:  direzionegenerale@fieradellevante.it  

Denominazione  manifestazione:  Un  giorno  da  modella  -  Ambito  territoriale:  Nazionale  -  Durata:  dal 

10/08/2022 al 12/11/2022.  

  
a) La Pubblivela S.r.l., in occasione della mostra "Promessi Sposi - Il matrimonio in vetrina", in calendario dal 10 al 13 

novembre 2022 presso la Fiera del Levante di Bari, indice il concorso "Un giorno da modella".  

b) Il concorso "Un giorno da modella" mette in palio quattro premi come da specifiche indicate al punto m).  

c) Il concorso "Un giorno da modella" è aperto alle future spose (maggiorenni e nubili alla data del 12/11/2022) che si 

iscriveranno alle selezioni che si terranno presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante in occasione di "Promessi 

Sposi - Il matrimonio in vetrina".  

d) Per partecipare alle selezioni, le future spose devono iscriversi entro il 9/11/2022 (data della e-mail), tramite i siti 

internet:  http://bari.promessisposi.info,  http://www.whitemagazine.it  

e) Le future spose che si saranno iscritte verranno convocate nei giorni 10 e 11 novembre 2022 (in una fascia oraria a loro 

scelta compresa tra le ore 17:00 e le ore 20:30) presso lo spazio evento di PROMESSI SPOSI, dove un esperto 

d’immagine eseguirà la selezione in base a criteri estetici.   

f) Le future spose selezionate (in numero massimo di 10, più 2 riserve) avranno diritto di partecipare al concorso "Un 

giorno da modella", che si svolgerà il giorno 12 novembre 2022 presso il padiglione 20 della Fiera del Levante, 

adiacente al Nuovo Padiglione dove si svolgerà la rassegna "Promessi Sposi - Il matrimonio in vetrina". 

g) Le future spose selezionate verranno convocate nella giornata del 12 novembre 2022, truccate e pettinate da una équipe 

di esperti in trucco e acconciatura, vestite con un abito da sposa a loro assegnato, scelto tra quelli messi a disposizione 

dagli stilisti di moda che avranno aderito al concorso.  

h) Le future spose convocate che non dovessero presentarsi all'orario a loro assegnato del giorno 12 novembre perderanno 

il diritto di partecipare al concorso.  

i) In sostituzione della/e ragazza/e che dovesse/ro perdere il diritto di partecipare al concorso in base alle disposizioni di 

cui alla lettera h), verranno convocate le riserve di cui al punto f).  

j) Gli stilisti di moda e/o i rivenditori di abiti da sposa che aderiranno al concorso metteranno a disposizione un abito da 

sposa del proprio atelier e/o punto vendita, da far indossare alle concorrenti nel corso della sfilata, e inoltre un buono 

sconto del valore di € 2.000,00 da scalare sul prezzo di listino per l’esclusivo acquisto di un abito da sposa del proprio 

atelier e/o punto vendita, non cumulabile con nessun altro sconto o promozione (si veda punto m).  

k) Le future spose, aspiranti ai premi, dovranno sfilare in passerella una alla volta e verranno valutate in base a portamento, 

grazia e bellezza.  

l) Una giuria di esperti, composta da un minimo di cinque elementi, valuterà le aspiranti al premio assegnando loro un 

punteggio in base ai criteri esposti al punto k) e decreterà a proprio insindacabile giudizio, alla presenza di un 

Funzionario della Camera di Commercio, le quattro ragazze che avranno meglio risposto ai criteri esposti, più quattro 

riserve. In caso di ex aequo, il Funzionario della Camera di Commercio procederà a un sorteggio tra i nominativi 

coinvolti; il nominativo estratto si aggiudicherà la posizione, mentre il nominativo rimanente slitterà alla posizione 

immediatamente successiva.  

m) I premi in palio sono: PRIMO PREMIO - Una cucina (rappresentata in foto) a composizione fissa con frigorifero a 

sinistra, di cm 300x60x240, con finitura bianco larice effetto legno di quercia, completa di forno, piano cottura e 

frigorifero, del valore di € 2.050,00 offerta da Asta Mobili S.r.l. (Modugno - Ba); SECONDO PREMIO - Un buono 

sconto del valore di € 2.000,00 da scalare dal prezzo di listino per l'esclusivo acquisto di un abito da sposa dell’atelier o 

punto vendita associato alla partecipante classificatasi seconda, non cumulabile con nessun altro sconto o promozione; 

TERZO PREMIO - Una coppia di fedi del valore di € 300,00 offerta da "Gioielleria Cosimo Rossini" (Bari); QUARTO 

PREMIO - Un servizio di autonoleggio con autista, del valore economico di € 280,00, per il giorno delle nozze, offerto 

da "Agenzia Castoro S.r.l." (Bari). La scelta dell'automobile da parte della vincitrice avverrà a seconda della 

disponibilità dei mezzi per il giorno del suo matrimonio. Il montepremi totale è quindi di € 4.630,00.  

n) I premi sono personali, non cedibili a terzi, non sostituibili. Le vincitrici firmeranno subito dopo la vittoria una 

liberatoria di ritiro premio/voucher.  

o) Con l'accettazione del presente regolamento le concorrenti cedono a Pubblivela S.r.l. il diritto di utilizzo, senza limiti di 

tempo, della propria immagine e della propria voce, per qualsiasi attività o iniziativa comunque rivolta alla promozione 

del concorso stesso, della mostra "Promessi Sposi - Il matrimonio in vetrina" o di "Ente Fiera del Levante".  

p) L'iscrizione alle selezioni e la partecipazione al concorso sottintendono, per la partecipante, l'accettazione del presente 

regolamento in tutti i suoi punti.  

q) I premi dovranno essere ritirati dalle vincitrici entro 12 mesi dalla data di assegnazione degli stessi.  

r) In caso di mancata assegnazione, i premi verranno devoluti all'Associazione Casa famiglia San Francesco Onlus, di 

Ugento (Le). 

s) Il concorso sarà pubblicizzato tramite internet, stampa quotidiana e periodica, spot audio-video, a partire dal 10/08/2022.  

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato. 
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Foto primo premio: 

 


