
 

 

REGOLAMENTO U-MUNDU 
REGOLAMENTO EVENTI MISS U-MUNDU 

 

La partecipazione alla selezione, e agli eventi, di Miss U-Mundu è una scelta libera delle 

partecipanti, e sono consapevoli che la selezione è destinata alla realizzazione di eventi e di una 

serie di shooting fotografici per la promozione del territorio italiano.  

 

1. La Miss è tenuta a verificare la validità dei propri documenti personali (patente valida) che dovrà 

essere portata con sé in ogni momento durante gli eventi, (siano esse programmate o improvvisate). 

2. Per ogni evento di U-Mundu la Miss sottoscrive una dichiarazione di assunzione di 

responsabilità, dopo aver letto il presente regolamento e aver ricevuto dall'organizzatore tutte le 

informazioni necessarie. 

4. Nel corso degli eventi la Miss dovrà garantire all'organizzatore di essere in uno stato di salute 

psichico e fisico idoneo, dovendosi la partecipante adattare alla vita di gruppo, alle abitudini 

alimentari e all'ambiente del luogo di destinazione. 

5. L'evento è finalizzato alla realizzazione di immagini video, anche sotto forma di "reality" e 

immagini fotografiche, che verranno utilizzate dall'organizzatore e/o da suoi sponsor e/o partner  

per programmi televisivi, reportage giornalistici, shooting fotografici ed altre iniziative connesse al 

format  

 

6. Ogni Miss sarà la testimonial di riferimento dei luoghi e dei media per cui verrà scelta. In detto 

ruolo, ciascuna Miss dovrà pertanto per ciascun evento attenersi alle regole di cui sotto: 

a. catturare immagini fotografiche e video seguendo le indicazioni dell’organizzatore 

b. occuparsi della selezione fotografica e video del giorno di ciascun partecipante coinvolto 

nell’evento 

d. partecipare alla stesura del diario ufficiale dell’evento 

g. raccogliere le notizie e le informazioni relative alla tappa da raccontare davanti alla telecamera; 

7. Ogni Miss dovrà  redigere il proprio reportage dell’evento  

8. Ogni Miss indicherà un proprio recapito telefonico sin dalle selezioni svolte in Italia: 

l’organizzatore potrà comunicare tale recapito ai giornalisti che ne facessero richiesta per effettuare 

interviste e/o richiedere informazioni direttamente alla Miss 

9. Dopo l'evento di selezione finale l’organizzazione di U-Mundu si riserva di fornire l'elenco 

ufficiale delle partecipanti e l'ordine di partenza. 



10. Il ritrovo insieme al gruppo partecipante all’evento sarà comunicato dall’organizzatore in un 

tempo stabilito preventivamente e la Miss dovrà arrivare nel posto indicato con mezzi propri, salvo 

diverse disposizioni. 

11. Le Miss riceveranno, una dotazione di abbigliamento ed accessori che dovranno essere utilizzati 

per tutta la durata dell’evento: la dotazione dovrà essere restituita entro la decadenza del titolo. 

12. Le Miss dovranno rispettare la regola della divisa, come comunicato dall’organizzatore. 

13. E' assolutamente vietato l'uso di equipaggiamenti personali che siano sponsorizzate o che 

rechino marchi diversi da quelli autorizzati dall'organizzazione. 

14. Si raccomanda la massima puntualità ed il tassativo rispetto degli orari previsti durante l’evento. 

15. E' assolutamente vietato durante l’evento l'uso di bevande alcoliche e superalcoliche. 

16. Nel caso di pranzi o cene con giornalisti o altri ospiti i posti a sedere saranno decisi 

dall’organizzatore 

17. Fin dalla partenza ogni Miss è consapevole che sarà vietato fumare per tutta la durata 

dell’evento. 

 

18. Il rispetto delle attività sopra indicate è condizione imprescindibile. Qualsiasi inadempienza ad 

uno solo dei punti sopracitati prevede la sostituzione nei tempi organizzativi. 

19. Qualora una Miss si rendesse conto durante gli eventi di non riuscire a rispettare il presente 

regolamento e/o le attività previste dovrà comunicarlo all’organizzatore che provvederà alla 

sostituzione. 

 

20. L'Organizzazione effettuerà una selezione delle "candidate riserve", che potranno essere 

chiamate a sostituire le eventuali partecipanti espulse, ritirate o mancanti per cause impreviste. 


