
Scheda di iscrizione per il casting Il Volto Romeo Gigli

La sottoscritta………………...................................................................................……..... 
nata a …………………………………………………………… il……………………………………….. 

anni............ residente a………………………………….......................................................in 
via/piazza…………………………………………………...………n. ……….. Cap…………............. 

C.F. ………………………………………….Tel. fisso  …………….............…………………………
Cell. .................................... e-mail………………………………………………………………….

                                        dichiara di possedere le seguenti misure:

Taglia ………   Altezza (espressa in cm, non inferiore a 168) …......... Peso ……….………..

Circonferenza seno (espressa in cm, compresa tra 88 e 90) ……………..…….……............. 
Circonferenza vita (espressa in cm, compresa tra 72 e 74)  ……..……..……………………... 

Circonferenza fianchi (espressa in cm, compresa tra 94 e 96)   ……………….…………...….
Misura scarpe .........

Allega:

1. Ricevuta della quota d’iscrizione di € 60,00 per l’adesione al suddetto concorso 

effettuata tramite bonifico bancario: Banca Monte dei Paschi di Siena, intestato a 
“Suggestioni Mediterranee” IBAN: IT 91 U 01030 04601 000000560292,  causale: 

           “quota d’iscrizione concorso Il Volto Romeo Gigli + NOME DELLA PARTECIPANTE”;
2. N° 3 foto (figura intera, mezzo busto, primo piano) ovvero composit. (Qualora le 

foto non fossero disponibili, l’organizzazione provvederà, previo appuntamento, 
ad effettuare gratuitamente le suddette foto);

3. Fotocopia di valido documento d’identità.

La sottoscritta dichiara altresì che tutte le informazioni fornite sono veritiere. La  

non rispondenza comporterà l’esclusione dal concorso e la perdita della quota di 
partecipazione.

La seguente scheda di iscrizione dovrà essere trasmessa a mezzo e-mail al seguente 
indirizzo di posta: romeogiglicasting@libero.it, o personalemente presso gli uffici della   

società Riflessi di Sicilia Viale della Resurrezione, 94 - 90146 Palermo entro e non oltre 
il 12 febbraio 2014.
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Si ribadisce, infine che, nel caso in cui l’aspirante modella fosse minorenne, dovrà far 
firmare la presente scheda dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà allegando  

una fotocopia di valido documento d’identità.

DICHIARA DI AVER LETTO IL REGOLAMENTO ALLEGATO AL PRESENTE MODULO E DI 

ACCETTARNE I CONTENUTI.

............................. li ...........................  

             ..……………………………...

(firma della partecipante)

..........................……………..

(firma del genitore in caso di 

partecipante minorenne)

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI il decreto legislativo n. 

196/2003 e successive modifiche

............................. li ...........................

……………………………........

(firma della partecipante)

..........................……………..

(firma del genitore in caso di 

partecipante minorenne)

 

 


