Concorso Nazionale

Braccio di Ferro
Maschile e Femminile
Regolamento
Art. 1 L’Organizzazione MARI.BO.service di Maurizio Bosi indice la 34° edizione del concorso.
Art. 2 I partecipanti al concorso saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
sezione maschile 1° categoria: dai 18 ai 30 anni – 2° categoria: dai 30 ai 50 anni
sezione femminile : dai 18 ai 30 anni.
Art. 3 Le selezioni dei candidati si terranno nei migliori locali delle varie località italiane, ed in ogni
regione interessata, sarà indetta una finale regionale. Saranno scelti 3 partecipanti da inviare
alla finale nazionale.
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 un profilo morale e materiale. L’organizzazione potrà escludere dal
concorso gli inadempienti, pena la sospensione dell’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.
Art. 7 I vincitori del concorso saranno vincolati per un periodo di anni 1 all’organizzazione
MARI.BO.service.
Art. 8 La selezione dei concorrenti nelle varie fasi del concorso sarà effettuata da una giuria
qualificata.
Art. 9 La giuria assegnerà un punteggio da 1 a 5, ad ogni partecipante per incontro, che avrà una
durata massima di 1 minuto.
Art.10 L’organizzazione MARI.BO.service può modificare in caso d’opportunità i termini e le norme
del presente regolamento, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
Art.11 Tutti i diritti relativi derivanti dal concorso nazionale sono tutelati giuridicamente ed
economicamente e riservati all’organizzazione MARI.BO.service di Maurizio Bosi.
Art.12 La partecipazione al concorso importa l’accettazione per intero 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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