
 

REGOLAMENTO 

 

VALENTINA 2022  

 

“L’AMORE OLTRE LE REGOLE”  

 

 

la Pro Loco di Casalgrande con sede in via A.Moro,8 a Casalgrande (Reggio Emilia) cod. fiscale 91153400352-

p.iva 02878670351 istituisce un concorso per eleggere assegnare il titolo di “MISS VALENTINA 2022” sabato 

10 settembre 2022 nell’ambito della fiera di Casalgrande. 

 

Art. 1 Caratteristiche del concorso: 

 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita, unica condizione l'accettazione del presente regolamento. 

Il concorso ha carattere dilettantistico e pertanto non sono previsti per i partecipanti compensi a 

qualunque titolo.  I partecipanti dovranno avere un’età compresa fra i 18 e i 26 anni. Saranno ammesse al  

concorso anche le concorrenti provenienti da tutta Italia. Non saranno ammesse a partecipare partenti di 1° 

e 2° dei componenti del consiglio direttivo della organizzazione qualora in palio fossero previsti:  

• BUONI SPESA  

• PREMIO IL CUI TOTALE DELLA VINCITA SUPERA I 200€  

 

 

Art.2 Come partecipare: 

Le iscrizioni compreso l’invio del materiale richiesto saranno aperte fino al 20 GIUGNO 2022.  

L’scrizione può avvenire: 

• Inviando mail ad segreteria@prolococasalgrande.it richiedendo la scheda di adesione ed il 

regolamento.  

• Telefonando ai numeri 3886311420 Carmen -  

• Sulla pagina Facebook della Proloco 

• Scaricando il regolamento, la scheda di partecipazione e il modello autorizzazione al trattamento dei 

dati personali dalla sezione eventi www.prolococasalgrande.it  oltre che sul sito  

www.comunecasalgrande.it 

• Direttamente in sede Proloco in via A.Moro,8 a Casalgrande (RE) tutti i sabati dalle 09:00 alle 12:00 

mailto:segreteria@prolococasalgrande.it
http://www.prolococasalgrande.it/
http://www.comunecasalgrande.it/


 

                                                                            Art.3 Titolo e premio in Palio: 

 

Il concorso mette in palio un soggiorno per due persone.  

 

Art.4 Criteri di valutazione: 

Il concorso prevede la valutazione delle aspiranti MISS in base a: 

• Simpatia  

• Semplicità 

• Eleganza  

 

Art.5 Giuria: 

La giuria sarà composta da un numero di 7 membri scelti dalla organizzazione. Il suo giudizio è insindacabile 

e inappellabile.  

 

Art.7 Responsabilità: 

 

La Pro Loco di Casalgrande declina ogni responsabilità per danni a cose o persone incautamente provocato 

prima, durante e dopo la sfilata che saranno addebitati al diretto responsabile. Pertanto è vietato l'uso 

improprio di sostanze imbrattanti, pericolose per la propria e altrui incolumità o che possano arrecare 

molestie. La responsabilità circa il mancato rispetto delle norme previste dal codice di procedura civile e 

penale e sanitarie ove previste da ordinanze nazionali, regionali e comunali è personale e non imputabili alla 

organizzazione. 

 

Art.8 Modifiche del Regolamento: 

 

È facoltà della Pro Loco di Casalgrande, apportare modifiche al presente regolamento per fronteggiare 

eventuali esigenze organizzative e funzionali del Concorso. Per ogni controversia è esclusivamente 

competente il Foro di Reggio Emilia. 

 

Art.9 Condizioni finali 

Con la sottoscrizione del presente regolamento, il concorrente accetta tutti i punti in esso contenuti 

 

 

Casalgrande lì ___________________                                                        Il Concorrente ____________________ 



                                                                                                                                                          


