Concorso

Mister Bagnino
Regolamento
Art. 1 L’Organizzazione MARI.BO.service di Maurizio Bosi indice la 34° edizione del concorso.
Art. 2 Al concorso possono partecipare gli appartenenti alla Associazione Bagnini, purchè di nazionalità italiana.
Art. 3 Le selezioni dei candidati si terranno nei migliori locali delle varie località balneari, piscine e
laghi italiani ed in ogni regione interessata sarà indetta una finale regionale.
Art. 4 La direzione del concorso avrà cura di convocare i prescelti almeno 15 giorni prima della finalissima.
Art. 5 I concorrenti durante le varie fasi del concorso dovranno tenere un comportamento ineccepibile sotto ogni profilo morale e materiale. L’organizzazione potrà escludere dal concorso gli
inadempienti , ove tale incresciosa eventualità dovesse verificarsi nel corso della finalissima,
verrà sospesa l’ospitalità concessa.
Art. 6 L’organizzazione, nella persona del suo responsabile MAURIZIO BOSI,si riserva il diritto esclusivo di realizzare manifestazioni e spettacoli con la partecipazione dei vincitori del concorso.
Art. 7 I vincitori del concorso saranno vincolati per l’ intero periodo di durata, assunti dall’organizzazione per manifestazioni e spettacoli connessi al concorso stesso.
Art. 8 La selezione dei concorrenti nelle varie fasi del concorso sarà effettuata da giurie femminili
che avranno la possibilità di assegnare punteggi da 1 a 5 per ogni singola sezione.
Art. 9 Il concorso sarà diviso nelle seguenti sezioni :
1° Mister Bagnino
2° Viso Tv
3° Viso Prima Pagina
4° Bagnino Più Sexy
5° Mister Spiaggia
6° Ragazzo Spettacolo
Inoltre nella finale nazionale saranno premiate le seguenti sezioni: Bagnino Più Esperto,
Bagnino Più Giovane, Bagnino Più Anziano d’Italia.
Art.10 L’organizzazione MARI.BO.service, può modificare in caso d’opportunità i termini e le norme
del presente regolamento impegnandosi a darne tempestiva comunicazione agli interessati.
Art.11 Tutti i diritti derivanti dal concorso sono tutelati giuridicamente ed economicamente e riservati
all’organizzazione MARI.BO.service, così anche lo sfruttamento del marchio registrato.
Art.12 La partecipazione al concorso importa accettazione del suddetto regolamento.
Art.13 Per ogni eventuale controversia, unico Foro competente sarà quello di Forlì.
Letto ed approvato li……………………..

Firma…………………………………………………………
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