
Regolamento del concorso 
“Il volto di Romeo Gigli” 

Art. 01
Il Concorso di bellezza denominato “Il volto di Romeo Gigli” è indetto in occasione 
dell’evento denominato: “Palermo: la città dei 4 elementi,” che si svolgerà in data 15 marzo 
2014. L’evento è organizzato dalla Associazione Culturale Suggestioni Mediterranee di 
Palermo.
Art. 02
La manifestazione avente valenza culturale e di costume, prevede la partecipazione delle 
aspiranti a 2 fasi selettive e 1 finalissima in corso di sfilata, previo versamento di una quota 
di iscrizione di € 60,00 complessive.
Art. 03
Il concorso è riservato a ragazze sia di nazionalità italiana che straniera, munite di regolare 
documento di identificazione, con un’età compresa tra i 15 e i 30 anni, di statura non 
inferiore a mt. 1,68. La scheda di partecipazione della concorrente dovrà essere dalla 
medesima sottoscritta e, nel caso si tratti di ragazza minorenne, è assolutamente richiesto il 
consenso e la firma dei genitori. L’organizzazione si riserva la facoltà, a mezzo della 
valutazione della commissione nominata, il cui giudizio è insindacabile, di valutare 
l’idoneità o meno di ragazze le cui caratteristiche fisiche non siano conformi a foto in suo 
possesso e ai dati indicati nella scheda di partecipazione e/o agli standard richiesti. Tale 
decisione verrà comunicata al responsabile dei casting, a cui la stessa farà riferimento, il 
quale dovrà incaricarsi di renderla nota alla stessa partecipante.
Art. 04
Le ragazze selezionate per la finale saranno 30 (trenta), con un ripescaggio di 30 ragazze 
ritenute conformi agli standard richiesti in qualità di riserva.  Le prime tre classificate, in 
sede di sfilata il 15 marzo 2014, saranno premiate con: la prima classificata un abito di alta 
moda della collezione Romeo Gigli, la seconda e la terza con un abito di seconda linea di 
Romeo Gigli
Art. 05
I componenti della della Giuria durante la serata del 15 marzo 2014 saranno: Giuseppe 
Grifeo - giornalista -  Annadela Serra Visconti - dottoressa specialista in chirurgia e 
medicina estetica - Francesco Baiano - stilista capo di Romeo Gigli -  Donna Simonetta 
Salloum -  aristocratica, esponente del jet set europeo - Dalida - per Chanel. Ciascuno dei 
componenti  assegnerà un voto ad ogni candidata da 1 a 5, valutando: A) portamento, B) 
immagine, e C) “Volto Romeo Gigli”. Ogni componente controfirmerà in modo leggibile la 
propria scheda prima di riconsegnarla al Presidente della Giuria,  garante dello spoglio delle 
schede. Il verdetto della Giuria è insindacabile e inappellabile e verrà emesso al termine 
delle  selezione finale.
Art. 06
Il “Volto Romeo Gigli” eletta riceverà in premio un abito della collezione di alta moda di 
Romeo Gigli, le seconde e terza classificata riceveranno un abito di seconda linea Romeo 
Gigli



Art. 07
E’ diritto esclusivo della Associazione Culturale Suggestioni Mediterranee, l’utilizzo a titolo 
GRATUITO, e senza preavviso, in qualunque forma e modo, in Italia ed all’Estero e senza 
limitazioni di tempo, di tutte le immagini, fotografie, riprese, registrazioni audio e/o video, 
su qual si voglia supporto, di tutte le partecipanti a qualsiasi titolo al concorso, dovendosi 
ritenere la sola titolare esclusiva di tutti i diritti predetti su qualsiasi e su tutti i media, 
compreso Internet adesso conosciuti o in seguito sviluppati.
Art. 08
Durante le selezioni e le fasi finali, le candidate dovranno mantenere uno standard 
comportamentale consono alle comuni norme di decoro, moralità e correttezza. Qualsiasi 
comportamento, atteggiamento, azione o abbigliamento giudicato in contrasto con le norme 
di buoncostume o lesivo della propria immagine, comporterà l’immediata esclusione dal 
Concorso. Le candidate nel corso dello svolgimento del concorso non potranno concedere 
interviste al alcuno od autorizzare la pubblicazione di fotografie inerenti la manifestazione, 
se non previo consenso scritto da parte di Suggestioni Mediterranee. Nei giorni relativi alla 
fase finale, le ragazze dovranno rimanere a disposizione dell’organizzazione del concorso ed 
osservare le direttive che saranno loro impartite, partecipando a sfilate, provini, serate 
organizzate in teatri, discoteche, fotoreportage e Gran Galà finale del 15 marzo. Le ragazze 
che, ad insindacabile giudizio del comitato organizzatore, non si atterranno al regolamento 
così come disciplinato e/o che non avranno una condotta reputata idonea e/o corretta, 
verranno immediatamente escluse dalla manifestazione.
Art. 09
La selezione avverrà in due fasi intermedie e una finalissima alla sfilata del 15 marzo 2014.
Tutte le schede e le fotografie delle partecipanti verranno trasmesse per e-mail alla 
Commissione sita a Roma, dopo la verifica effettuata nella prima fase di preselezione.
La seconda fase prevederà la scelta delle 30 finaliste e delle 30 riserve per la serata finale 
del 15 marzo 2014; in questa fase sarà presente lo stilista capo della Romeo Gigli e a nome 
della Commissione, provvederà ad individuare le selezionate per la terza e ultima fase.
La terza fase, la finalissima, si terrà il 15 marzo 2014, in occasione dell’evento “Palermo: la 
città dei 4 elementi”, che vedrà la presenza della Commissione, che nel corso della sfilata di 
Romeo Gigli, sceglierà le tre finaliste e la prima classificata sarà il Volto Romeo Gigli.
Art. 10
L’organizzazione non risponde se per motivi tecnici o di forza maggiore, dovesse annullare, 
o rinviare, o sospendere il concorso.
Art. 11
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni causati a persone o cose prima 
durante e dopo ogni selezione.
Art. 12
Le domande di ammissione dovranno recare, a pena di inammissibilità, firma autografa in 
merito al consenso, ai sensi del D.Lgs 196/2003, riguardante la “Tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.
Art. 13
Suggestioni Mediterranee si riserva di adottare in qualsiasi momento provvedimenti 
integrativi o modificativi del presente Regolamento, aventi carattere organizzativo e 
funzionali, purché non ne alterino sostanzialmente il contenuto.


