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1A  FESTA D’ESTATE 
 

Presentazione 
“Trapani per il Terzo Mondo” o.n.l.u.s. è un’associazione laica e apolitica che nasce a Trapani 
nel 2001. 
Opera prevalentemente in Madagascar, in stretta collaborazione con varie congregazioni del 
territorio, in particolar modo con i Salesiani Don Bosco e le Suore Nazarene del luogo; in Italia si 
avvale della collaborazione di Enti locali e del supporto economico di molti benefattori. 
Congruente a questa filosofia, l’Associazione, organizza cene di beneficenza, pellegrinaggi, 
raduni, e iniziative a cadenza annuale, non solo per raccogliere fondi ma anche per 
sensibilizzare e informare. Tutte le iniziative intraprese hanno riscontrato un enorme successo. 
Da quest’anno l’Associazione ha deciso di presentare e promuovere un nuovo evento: “1a 
Festa d’estate”: un ricco susseguirsi di spettacoli, giochi, mostre e degustazioni di cibi locali, 
che si svolgerà a Valderice, nella via Vespri e in Piazza Cristo Re, il giorno 13/06/2010 dalle ore 
17 alle 24, con il quale l’Associazione si prefigge lo scopo di trovare fondi per apportare aiuti 
concreti e mirati a favore dei bambini del Madagascar. L’intero evento “1a Festa d’estate” 
sarà pubblicizzato e divulgato tramite manifesti, locandine, giornali, tv ed Internet. 

 
 
 
 

 ~ REGOLAMENTO ~ 
 
ART. 1 
L’Associazione o.n.l.u.s. “Trapani per il Terzo Mondo” , in occasione dell’evento “1a Festa 
d’Estate”,  che si terrà il 13/06/10 in Via Vespri e Piazza Cristo Re a Valderice (TP) presenterà 
una sfilata di alta moda della stilista Francesca Di Maria. Per questa occasione verrà 
effettuata una selezione di n° 20 indossatrici non professioniste, alle quali verrà data 
l’opportunità di sfilare per la celebre maison. Suddette modelle verranno affiancate da 
un’equipe di professionisti, che si adopereranno per prepararle. 
 
ART. 2 
Alla selezione potranno presentarsi donne dai 18 ai 30 anni di età, non necessariamente 
qualificate come indossatrici professioniste, di bella presenza, con un’altezza di almeno m 
1,70. La prestazione non sarà retribuita, in quanto il suddetto evento non è a scopo di lucro, 
bensì di beneficenza al fine di sostenere i progetti umanitari sorretti dall’Associazione o.n.l.u.s. 
”Trapani per il Terzo Mondo”. 
 
ART. 3 
Il referente principale, al quale le aspiranti partecipanti si potranno rivolgere é l’associazione 
o.n.l.u.s. “Trapani per il terzo mondo” con sede in Via Cosenza n°21 – 91016, Erice Casa Santa 
(TP), tel/fax 0923-557800 –  http://www.trapaniperilterzomondo.it - 
info@trapaniperilterzomondo.it; I giorni e gli orari di apertura sono lun/mer/ven dalle 9:00 alle 
13:00. 
Altro referente a disposizione é l’atelier FDM della stilista Francesca Di Maria, in Via della 
Libertà n°111/113 – 90143, Palermo, tel. 091/349493 – fax 091/307019 – 
http://www.francescadimaria.com – francesca.dimaria@libero.it 
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ART. 4 
Le selezioni  si terranno il giorno 30/05/2010 presso il Mulino Excelsior, C/da San Marco, 
Valderice (TP) dalle ore 9 alle ore 19. Le aspiranti dovranno presentarsi tutte alle ore 9. 
L’assenza alle selezioni comporterà l’esclusione dal concorso. Per motivi logistici e 
organizzativi, i coordinatori dell’evento si riservano la possibilità di prorogare la data di 
scadenza delle iscrizioni e/o la data delle selezioni. 
 
ART. 5 
Le aspiranti partecipanti all’evento, dovranno presentarsi alla selezione, munite di fotocopia di 
un documento di identità, scheda di iscrizione all’evento e quota di partecipazione. La 
sopracitata scheda (allegata al presente regolamento) è scaricabile sia dal sito ufficiale 
dell’associazione o.n.l.u.s. “Trapani per il Terzo Mondo” – http://www.trapaniperilterzomondo.it 
nella sezione “1a Festa d’Estate”, sia nel profilo Facebook dedicato all’associazione, e può 
essere ritirata presso la sede dell’Associazione il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. 
L’iscrizione per la selezione, prevede un contributo di euro 10,00, da parte di ciascuna 
partecipante, che verrà devoluto a sostegno delle varie iniziative a scopo umanitario 
dell’associazione o.n.l.u.s. “Trapani per il Terzo Mondo”. 
 
ART. 6 
I moduli di iscrizione alla selezione dovranno essere consegnati tra il 23/04/2010 e il 26/05/2010; 
tali moduli potranno essere inviati tramite e-mail e/o consegnati a mano presso i referenti 
sopracitati nell’ART. 3. 
In occasione della selezione, che ricordiamo si terrà il 30/05/2010 dalle ore 9 alle ore 19, le 
aspiranti partecipanti all’evento, dovranno sostenere un breve colloquio e mostrare le proprie 
capacità di sfilare in una passerella. Inoltre, le concorrenti avranno a loro disposizione un 
truccatore per il make-up e un coiffeur per l’acconciatura. 
 
ART. 7 
La giuria tecnica sarà composta da un esperto di moda, un membro della direzione 
organizzativa, un giornalista e un rappresentante della Pubblica Amministrazione. I nomi dei 
componenti della suddetta giuria saranno resi noti soltanto il giorno della selezione. 
 
ART. 8 
La giuria valuterà non solo l’aspetto delle candidate ma anche il portamento e le motivazioni 
personali delle candidate, alle quali verrà assegnato un voto, con parametri da 1 a 10, per 
ciascun parametro di giudizio. 
Al termine delle selezioni, saranno comunicati ufficialmente i nomi delle 20 concorrenti 
selezionate come indossatrici. Sempre per motivi logistici organizzativi, i coordinatori 
dell’evento, si riservano di rendere noti i nomi delle selezionate in giorni diversi da quello della 
selezione, tramite diretta comunicazione telefonica da parte dell’associazione o.n.l.u.s. 
“Trapani per il Terzo Mondo”. 
 
ART. 9 
I coordinatori dell’evento, si riservano la possibilità di riconvocare, qualora lo ritenessero 
opportuno, le partecipanti selezionate, per completare la preparazione tecnica necessaria 
per la sfilata di alta moda. 
Le partecipanti saranno raggiunte da previa comunicazione. 
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ART. 10 
Il completamento e la relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per la partecipazione alla 
selezione, prevede e include l’assenso, da parte della richiedente, all’accettazione del 
presente regolamento nella sua interezza. In tal modo si autorizza al trattamento dei dati 
personali, all’essere ripresa su video e ritratta in fotografie di reportage di moda e alla 
pubblicazione e/o diffusione dei materiali raccolti, in quanto legati prettamente ad attività 
finalizzate all’interesse pubblico. 
 
ART. 11 
Al termine dell’evento “1a Festa D’Estate”, che ricordiamo si terrà il 13/06/10 a Valderice; a 
coloro che avranno partecipato come indossatrici alla sfilata di alta moda, sarà omaggiato 
un mini-book fotografico relativo all’evento e alla propria partecipazione. 
 
ART. 12 
I coordinatori dell’evento, si riservano inoltre, la possibilità di modificare, seppur in modo non 
sensibile, la data e/o il luogo della selezione. Tutte le eventuali modifiche all’interno 
dell’organizzazione dell’evento saranno comunicate per tempo. 
 

_______________________________________________________ 
 
 
Al presente regolamento si allegano : 
- La scheda di richiesta di iscrizione alle selezioni (All. 1) 
- La liberatoria per la pubblicazione delle immagini - fotografie / video (All. 2) 
 
 
Data_____________________                             

Firma per presa visione e  accettazione del regolamento 
(firma leggibile)  

 
La sottoscritta__________________________________________ 
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Allegato 1-  SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Spett.le 
Associazione onlus 

“Trapani per il Terzo Mondo” 
via Cosenza, 21 

91016 Erice Casa Santa (TP) 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
ALLE SELEZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA DI MODA 

che si svolgerà durante l’evento “1a Festa d’Estate” 
 

 

La sottoscritta ………………………………………………………………………………… residente in via 

……………………………………………… n° …… città ………………………………… Prov. ……………… 

nata a …………………………………………………… il ……………………………… contatto telefonico: 

………………………………………. E-mail: 

………………………………………………………………………………… con la presente  

 

CHIEDE 

all’Associazione “Trapani per il Terzo Mondo” onlus con sede in via Cosenza, 21 - 91016 Erice 

Casa Santa (TP), C.F.: 93038370818, di partecipare alla selezione del 30 maggio 2010 (c/o il 

Mulino Excelsior, C.da San Marco, Valderice - TP) per la partecipazione come modella alla 

sfilata di moda che si svolgerà il giorno 13 giugno 2010 a Valderice (TP) durante l’evento “1a 

Festa d’estate” organizzato dall’Associazione stessa e dall’Atelier FDM della stilista Francesca Di 

Maria.  

Con la presente, la sottoscritta dichiara di aver preso visione del regolamento relativo alla 

partecipazione alle selezioni e alla sfilata e di accettarlo in TOTO. 

Alla presente scheda di iscrizione si allega fotocopia del documento d’identità 

__________________________________ n° ______________________. 

 

 

Luogo e data: _______________________________                                      Firma leggibile 

___________________________________ 
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Allegato 2-  LIBERATORIA per la pubblicazione delle immagini  

 
 

Spett.le 
Associazione onlus 

“Trapani per il Terzo Mondo” 
via Cosenza, 21 

91016 Erice Casa Santa (TP) 
 
 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI - FOTOGRAFIE / VIDEO  
IN RELAZIONE ALLA SFILATA DI MODA 

che si svolgerà durante l’evento “1° Festa d’estate” 
 

La sottoscritta ……………………………………………………………   residente in via 

……………………………………………………………………… Città 

………………………………………………………… Prov. ……………… nata / nato a 

……………………………………………………………………… il ……………………………… contatto 

telefonico: ………………………………………. E-mail: …………………………………………… con la 

presente  

 

AUTORIZZA 

l’Associazione Trapani per il terzo Mondo onlus con sede in via Cosenza, 21 - 91016 Erice Casa 

Santa (TP), C.F. : 93038370818, all’elaborazione dei propri dati personali e 

CONCEDE 

all’Associazione Trapani per il Terzo Mondo l’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini 

video e fotografiche riprese durante le selezioni e durante le serate dell’evento “1a Festa 

d’Estate”, per la realizzazione di un eventuale DVD, per l’eventuale messa in onda dello 

spettacolo e per la pubblicazione fotografica su pagine internet gestite dall’Associazione, ai soli 

fini di pubblicizzazione dell’evento e dell’Associazione stessa e non per scopo di lucro.  In ogni 

caso ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e 

l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

 

Luogo e data: _______________________________                                      Firma leggibile 

___________________________________  

 


