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REGOLAMENTO CONCORSO
MISS MAMMA LIMBIATE - 16 GIUGNO 2018

PR0MOSSO da Fotovideo Michelangelo di Salerno Angelo

Sede legale/amministrativa: via Cesare Beccaria 3, 20812 Limbiate (MB)

Codice Fiscale/Partita IVA: SLRNGL50M28I438F/00570350967 

In associazione con: Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Carrefour di Limbiate

Sede legale/amministrativa: Via Ex SS 527 - 20812 LIMBIATE (MB)

Codice Fiscale/Partita IVA: 05269230966

Territorio: Presso il Centro Commerciale CARREFOUR sito in Via Ex SS 527 - 20812 LIMBIATE (MB)

Target: Visitatori mamme del Centro Commerciale CARREFOUR sito in Via Ex SS 527 - 20812 LIMBIATE (MB)

Art 1.NATURA DEL CONCORSO :
Il concorso di cui al presente regolamento rientra nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 6, comma 1, lettera d, del 
D.P.R. n. 430/2001

Il soggetto promotore dell’iniziativa non potrà consentire che una stessa persona vinca più di un premio superando il 
valore di euro 25,82 nel medesimo periodo di imposta corrispondente all’anno solare.

Art 2.TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE:
Concorso denominato MISS MAMMA LIMBIATE -16 GIUGNO 2018 (di seguito “Concorso”).

Art 3.DURATA:
Partecipazione 16 Giugno 2018

Art 4.INF0RMAZI0NE AI PARTECIPANTI:
La pubblicità sarà conforme al presente regolamento.

Art 5.SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE:
Incentivare l’affluenza dei Visitatori al Centro Commerciale CARREFOUR sito a Limbiate (MB) sito in Via Ex SS 527.

Art 6.LIBERTÀ E GRATUITÀ DEL CONCORSO:
La partecipazione al Concorso è libera, senza altra condizione che il possesso dei requisiti e l’accettazione del presente 
Regolamento.
Il Concorso è assolutamente gratuito, e pertanto in nessuna sua fase sono dovuti dalla partecipante tasse d’iscrizione, 
commissioni o rimborsi di qualsiasi genere e specie.

Il Concorso ha carattere squisitamente dilettantistico, e pertanto in nessuna sua fase sono previsti per la partecipante 
compensi comunque titolati, o premi in denaro.

Art 7.REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO:
Per essere ammesse al Concorso le aspiranti debbono necessariamente possedere tutti i seguenti requisiti, nessuno 
escluso:
 • Essere residente del Comune di Limbiate o Comuni limitrofi;
 • Essere mamma di almeno un figlio;
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 • Essere maggiorenne;
 • Le concorrenti comunitarie ed extracomunitarie potranno partecipare al concorso solo se in 
  possesso di regolare permessodi soggiorno.
 • Avere in ogni caso la piena e incondizionata disponibilità della propria immagine, del proprio   
 nome e della propria voce, e non essere pertanto vincolate da contratti di agenzia, pubblicitari, o di qualsia 
 si altro genere, contemplanti cessioni, concessioni o limitazioni dei diritti sul proprio nome, sulla propria   
 immagine o sulla propria voce.

Art 8. TITOLI IN PALIO E PREMI:
Il Concorso pone in palio il titolo di “Miss Mamma Limbiate 2018”, ed altri sotto ordinati titoli di “Miss” vari e diversi, 
tutti sempre a valere per l’anno 2018.
Le fasce saranno così assegnate:

 1. Miss Mamma Limbiate 2018;
 2. Miss Mamma Sorriso Limbiate 2018;
 3. Miss Mamma Simpatia Limbiate 2018;
 4. Miss Mamma Eleganza Limbiate 2018;
 5. Miss Mamma Dolcezza Limbiate 2018;

Verrà inoltre assegnata una fascia denominata Miss Mamma Social Limbiate 2018 tramite votazione sull’applicazione 
del Centro Commerciale. La votazione sarà attiva dall’inizio della manifestazione (che si terrà presso il Centro dalle ore 
16.00 del giorno 16/06/18) e si chiuderà alle ore 24.00 del giorno 23/06/18.
Ogni concorrente potrà vincere una sola fascia.

Miss Mamma Limbiate 2018 sarà omaggiata con un cofanetto viaggio del valore di € 25,00.
La vincitrice del concorso sarà inoltre madrina d’eccezione per il taglio della torta dell’anniversario e volto della cam-
pagna pubblicitaria saldi estivi 2018 del Centro Commerciale.
Le vincitrici delle altre fasce sopraelencate riceveranno un cofanetto viaggio del valore di € 25,00.
Ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione e un omaggio floreale.

Ciascuna vincitrice all’atto del ritiro del premio dovrà firmare apposita liberatoria, dovrà inoltre dichiarare, tramite 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non aver vinto più di un premio superando il valore di euro 25,82 nel 
medesimo periodo di imposta corrispondente all’anno solare.

Art 9.MECCANICA DEL CONCORSO:
Il Concorso si svolgerà in un’unica tappa in data 16 giugno 2018 presso il CC Carrefour di Limbiate.
In presenza dei sopraelencati requisiti le candidate potranno partecipare al Concorso che prevede un’intervista, una 
sfilata ed un’eventuale espressione di un talento personale (come ad esempio canto, ballo, recitazione, etc.). Il compor-
tamento delle concorrenti dovrà essere improntato alla correttezza nei confronti della giuria, delle altre concorrenti e 
del pubblico presente pena l’immediata esclusione dal concorso.
Ogni concorrente sarà giudicata da una giuria, il cui voto sarà insindacabile. 

Art 10.GIURIA:
La giuria sarà composta da membri scelti dall’organizzazione e avrà tra di essi una madrina d’onore, avente i medesimi 
requisiti delle partecipanti.
Per le votazioni si applicano le regole a seguire:

1) Voto della Giuria
Ciascun giurato effettuerà la votazione per propria mano, sulla Scheda Giuria a lui assegnata.
In ciascuna votazione, ognuno dei componenti ed il Presidente di Giuria esprimerà per ciascuna concorrente un voto 
compreso da un numero pieno tra 1 (uno) e 5 (cinque), e in base a tali voti si procederà alla formazione della classifica 
di votazione.
Ciascun giurato, potrà esprimere un’unica preferenza.
La preferenza potrà essere espressa a favore delle concorrenti in gara.
2) Situazione di parità
Qualora nella classifica, si registrino situazioni di parità comportanti eccedenza di concorrenti rispetto al numero di 
piazzamenti utili, per le concorrenti ex aequo, sarà determinante la scelta del Presidente di Giuria, il quale sarà una 
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figura di giudice unico ed insindacabile.
3) Segretezza del voto
È fatto obbligo ai componenti della Giuria ivi compreso il Presidente di osservare la massima riservatezza in merito ai 
voti espressi ed a qualsiasi informazione o notizia, comunque ottenuta, in merito ai voti espressi da altri giurati.

Art 11. ISCRIZIONE AL CONCORSO E TERMINE UTILE:
Ogni partecipante dovrà compilare personalmente il modulo di iscrizione in ogni sua parte; il modulo potrà essere 
ritirato presso il punto vendita “Michelangelo Foto” sito nella galleria del Centro Commerciale oppure scaricarlo dalla 
sezione eventi del sito internet www.centrocarrefourlimbiate.it. Il modulo dovrà essere consegnato brevi manu ed 
esclusivamente presso il punto vendita “Michelangelo Foto” entro le ore 18.00 del 15 giugno 2018.

Art 12.CARATTERISTICHE GENERALI DELLE MANIFESTAZIONE E PRESTAZIONE DI CONSENSO 
DA PARTE DELLA CONCORRENTE:
Con l’accettazione del presente Regolamento la concorrente prende atto di quanto ai punti seguenti, prestandovi 
consenso incondizionato e senza riserve:

a) II concorso si svolgerà in presenza di pubblico;
b) II concorso prevedrà sfilate collettive e individuali delle concorrenti e potranno essere contemplate interviste ed 
esibizioni artistico/spettacolari delle concorrenti stesse, nonché esibizioni, numeri ed interviste di artisti e personalità 
in genere, il tutto sempre in presenza di pubblico.
c) Le concorrenti dovranno indossare indumenti e accessori rispettosi dei comuni canoni di decenza e comunque non 
pregiudizievoli deH’integrità, della dignità e della reputazione della concorrente e del concorso stesso.
e) La proprietà e i connessi diritti di utilizzazione dei materiali di tutte le riprese fotografiche, cinematografiche, ra-
diotelevisive e di ogni altro genere, relative alla manifestazione, resteranno nella piena, libera e incondizionata di-
sponibilità dell’organizzazione, con libera facoltà di cessione o concessione a terzi e sempre intendendosi i diritti di 
utilizzazione non soggetti a limiti spaziali, temporali, modali o mediali.

Art 13.0BBLIGHI GENERALI DELLE PARTECIPANTI AL CONCORSO:
Ogni partecipante è obbligata ad osservare sempre e comunque:
a) il maggior rispetto, la maggiore lealtà e la maggiore solidarietà verso le altre partecipanti;
b) il comportamento più corretto sotto il profilo morale, civile e giuridico, sia durante il Concorso che in ogni altra 
funzionalmente connessa.

Art 14.0BBLIGHI SPECIFICI DELLE PARTECIPANTI:
Tutte le concorrenti ammesse a partecipare sono inderogabilmente tenute all’osservanza di tutti i seguenti obblighi 
e divieti:
a) osservare in ogni momento in sede di operazione concorsuale una condotta assolutamente irreprensibile sotto il 
profilo morale e civile;
b) osservare puntualmente gli orari stabiliti per le iniziative, gli spettacoli e le prove;
L’inadempimento o l’inosservanza di anche uno soltanto di tali obblighi e divieti, comporta l’esclusione del Concorso.

Art 15.CESSIONE DI IMMAGINI E DIRITTI:
Con l’accettazione del presente Regolamento, la concorrente cede all’organizzazione per ogni effetto il diritto di utiliz-
zo del proprio nome, della propria immagine, della propria voce e della propria firma nel quadro delle manifestazione, 
nel quadro degli spettacoli sulle stesse incentrati o ad esse collegati, ed in qualsiasi quadro comunque riferibile al Con-
corso, ivi comprese le iniziative o attività collaterali e/o di promozione del medesimo, nessuna esclusa ed eccettuata.
Si intende altresì estesa alle riproduzioni e diffusioni con ogni mezzo, nella loro interezza o in qualsiasi minor parte, 
con elaborazione o meno, delle riprese fotografiche, cinematografiche, televisive, video televisive e sonore, relative ai 
medesimi quadri ed alle esibizioni e prestazioni ivi dalla concorrente.
Tutte le cessioni di cui al presente articolo si intendono fatte senza limiti di tempo, spazio, mezzo o di qualsiasi altro 
genere.

Art 16.DIRITTI SUI TITOLI, RINUNCIA AI TITOLI:
Si intende inoltre soggetto all’obbligo tassativo della vincitrice di assicurare con la massima diligenza, nell’atto di qual-
siasi spendita del Titolo) che questo risulti sempre indicato con la sua denominazione esatta e completa anche negli 
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anni a seguire, e che la spendita sia sempre effettuata con modalità ed in contesti consoni alla dignità del Concorso, 
conformi alla comune morale, e comunque tali non pregiudicare il buon nome del Concorso.
La rinuncia del Tìtolo comporta la perdita del Titolo con ogni diritto inerente e connesso, ed il passaggio ispo jure del 
Titolo così perduto alla prima concorrente seguente alla portatrice, nella classifica per la relativa assegnazione.
Non è ammessa in alcun caso la cessione di un Titolo, e se effettuata essa si intende radicalmente nulla e come tale 
insanabilmente invalida ed inefficace.

Art 17.MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO:
È riservata all’organizzazione la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, integrazioni e/o modifiche del presente Re-
golamento onde far fronte a sopravvenute esigenze organizzative e funzionali del Concorso, salvo sempre il rispetto 
dello spirito del Regolamento stesso e dei diritti acquisiti dalle concorrenti.

Art 18. PRESE D’ATTO A CHIUSURA:
Con l’accettazione del presente Regolamento, la concorrente prende atto di tutti gli obblighi, divieti e prestazioni sta-
biliti a suo carico, e in particolare di tutti quelli precisati, richiamati o logicamente implicati dalle previsioni di cui agli 
ART. 7), 9), 12), 13), 14), 16), 17), nonché della normativa disciplinare sancita all’ART. 12) e 15), prestando al riguardo 
consenso incondizionato.

Art 19.TUTELA DELLE CONCORRENTI:
Il personale dell’Organizzazione e quello addetto alla loro sicurezza e assistenza sono in ogni momento a disposizione 
delle concorrenti per la segnalazione di qualsivoglia comportamento inopportuno da chiunque posto in essere ai di 
loro danni.

Art 20.ISCRIZIONI:
Le iscrizioni si ricevono presso l’Organizzatore:
Michelangelo Foto - Centro Comm.le Carrefour Limbiate (MB) Ex S.S. 527
ang. via Garibaldi - tei 02.9960357
Per qualsiasi informazione potete contattare numeri
di tei: 0299050302/385610687

ART. 21.PRESENZA CONCORRENTI:
Le concorrenti dovranno essere a disposizione della giuria a partire da Sabato 16 Giugno 2018 dalle ore 15,00; la pre-
miazione delle vincitrici avverrà il giorno medesimo alle ore 16,00 circa sul palco del Centro Commerciale Carrefour 
di Limbiate.

Art 22. Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Concorso:
Verrà effettuata pubblicità a mezzo materiale esposto internamente ed esternamente al Centro Commerciale Carrefour.
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la manifestazione, sarà coerente con il 
presente regolamento.
Il regolamento completo sarà disponibile e consultabile presso il soggetto promotore, la direzione del Centro Com-
merciale e depositato presso il soggetto delegato.

Art 23. Trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati 
è Fotovideo Michelangelo di Salerno Angelo - sede legale/amministrativa: via Cesare Beccaria 3, 20812 Limbiate(MB)
Codice Fiscale/Partita IVA:SLRNGL50M28I438F/00570350967.

I dati saranno trattati ai soli fini dell’ individuazione della manifestazione.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori della ditta promotrice incaricati del trattamento, 
ed eventualmente da società esterne - accuratamente selezionate e nominate responsabili del trattamento secondo 
quanto previsto daH’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 -

Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dalla Titolare, previo consenso, per l’invio di informazioni commerciali, di 
offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri servizi. Sempre previo consenso essi potranno altresì 
essere comunicati ad altre aziende del gruppo della ditta promotrice per le medesime finalità sopra illustrate.
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I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Llnione Europea.

In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o richiederne l’aggiornamen-
to, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro diritto previsto dalla normativa vigente in materia 
di protezione dei dati personali, spedendo per posta ordinaria una lettera all’indirizzo di seguito indicato: 
Fotovideo Michelangelo di Salerno Angelo - sede legale/amministrativa: via Cesare Beccaria 3, 20812 Limbiate(MB). 
Contattando Fotovideo Michelangelo di Salerno Angelo nel modo sopra descritto, il Cliente potrà esercitare i suoi 
diritti di:

• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
• chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la 
limitazione del trattamento;
• opporsi per motivi legittimi ai trattamento;
• opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca;

- dal 25 maggio 2018, con l’applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità dei propri dati per-
sonali conferiti al Titolare del trattamento (ricevere copia dei dati fomiti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un 
altro Titolare del trattamento) o proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Art 24.ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione totale e incondizionata di tutte le clausole contenute nel pre-
sente regolamento.

Data 6 Giugno 2018 
Il soggetto delegato 
dott.ssa Patrizia Giorgi


