
PERIODO: Invio dei bozzetti dal 07/01/2013 
al  14/02/2013 

AREA: Tutto il mondo attraverso i social network e scuole di 
moda 

DESTINATARI: Tutti coloro che sono fan o followers di 
Twitter, Facebook di Valeria Marini, scuole di moda e 
accademie 

AVVERTENZE: Si rende noto che per il concorso non sarà 
previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al 
collegamento telefonico necessario per la rete internet. 

PUBBLICITA’: il concorso sarà pubblicizzato sui seguenti siti 
di riferimento: 

-         Facebook 

-         Twitter 

-         Blog e siti Valeria Marini 

-         Mezzi di comunicazione vari 

Art. 1 – Organizzazione  

Il concorso è stato ideato e organizzato da Valeria Marini, 
quale persona fisica. 

Art. 2 – Obiettivi del concorso 

Il concorso mira a individuare e valorizzare nuovi talenti nel 
campo della moda. Ai partecipanti sarà richiesto di mettere a 
frutto le loro capacità di stylist e la propria capacità 
interpretativa e creativa. 

 



 

Art. 3 – Oggetto del concorso 

I partecipanti dovranno ideare un bozzetto per il vestito da 
sposa che interpreti il gusto e lo stile di Valeria Marini. 

Art. 4 – Requisiti dei partecipanti 

Il concorso è riservato ai giovani talenti nel campo della moda, 
da anni 20 ad anni 30. E’ richiesta la sottoscrizione ai siti 
sopracitati che riguardano la persona di Valeria Marini. I 
partecipanti dovranno compilare un form da allegare al 
bozzetto con i propri dati anagrafici e una scheda tecnica del 
progetto. 

Art. 5 – Modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuita. Si richiede unicamente di 
rispettare i termini di invio dei bozzetti dal 07/01/2013 al 
14/02/2013. 

Il vincitore sarà decretato in data 28/02/2013 attraverso i 
social network sopra citati. I partecipanti al concorso non 
devono assolutamente pubblicare o divulgare nei siti 
sopracitati, o in similari o in altre maniere, il materiale scelto 
per la partecipazione al concorso. 

Art. 6 – Scelta del vincitore 

La scelta del bozzetto sarà ad esclusiva discrezione di Valeria 
Marini.  I criteri di selezione saranno quindi personali e 
insindacabili. Saranno selezionati tre modelli, sotto la 
supervisione di Valeria Marini che ne declamerà vincitore uno 
soltanto.  

 

 



Art.7 – Proprietà intellettuale 

Gli autori delle creazioni resteranno gli unici proprietari dei 
diritti morali e di proprietà intellettuale relativi ai materiali da 
essi realizzati. Agli stessi continuerà a spettare, in via 
esclusiva, il diritto ad essere riconosciuti autori delle medesime 
creazioni  Gli autori, con la sottoscrizione del presente 
regolamento, manifestano espressamente il consenso ad 
autorizzano, senza vincoli di tempo e di luogo, alla 
conservazione e al trattamento in forma libera – senza che 
nulla sia loro dovuto ad alcun titolo – degli elaborati . 

Art. 8 – Normative applicabili e diritti terzi 

Ciascun concorrente garantisce che l’elaborato è stato 
sviluppato in modo lecito nel rispetto delle vigenti normative. 
In particolare, il concorrente garantisce che l’elaborato è 
inedito e non è coperto da diritti di proprietà intellettuale di 
terzi. A tale riguardo, ogni concorrente solleva espressamente 
sin da ora e si impegna comunque a tenere indenne Valeria 
Marini dalle conseguenze di ogni eventuale responsabilità 
derivante da richieste, ivi incluse eventuali azioni legali 
avanzate da terzi derivanti da violazione delle normative 
applicabili. 

Art. 9 – Norme aggiuntive 

Il presente concorso costituisce manifestazione esclusa 
dall’ambito di applicazione dal D.P.R.: 430 del 26 ottobre 
2001, ai sensi dell’art. 6 comma 1. Di conseguenza NON è da 
considerarsi concorso o operazione a premio ai fini 
dell’applicabilità della disciplina regolamentare dettata dal 
provvedimento citato. 

Art. 10 – Ulteriori informazioni 

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno pervenire 
esclusivamente via mail all’indirizzo: 
concorso@valeriamarini.com .	  


