REGOLAMENTO CONCORSO
#BEMYMODEL 2019 by Ferrari Fashion School

Il concorso #BEMYMODEL 2019 by Ferrari Fashion School è organizzato dalla
società Ferrari Academy s.r.l, (denominata anche Organizzatore) avente Sede Legale
Via A. Sangiorgio, 12 - 20145 Milano. P.IVA IT08913130962 – REA 2056025, e Sede
Operativa in Via Savona, 97 20144 Milano ( MI ); proprietaria del marchio registrato
n.302015000075058 denominato Ferrari Fashion School.
Per l’edizione 2019, Ferrari Fashion School ( in rappresentanza di Ferrari Academy s.r.l.),
organizzerà il casting di selezione modelle il giorno Giovedì 20 Giugno 2019, presso il
Bobino Club, in Via Alzaia Naviglio Grande, 116 - 20144 Milano, a partire dalle ore 19:30.
Le foto, i loghi, i testi e i video e tutto il materiale audiovisivo e promozionale dell’evento
e del sito Web non possono essere utilizzati senza autorizzazione di Ferrari Academy
s.r.l. in ogni caso. Qualsiasi uso non autorizzato per iscritto sarà considerato abusivo
e comporterà la responsabilità dell’utente, nonché procedimenti legali con richiesta di
risarcimento da parte della Società Ferrari Academy s.r.l.
ARTICOLO 1- PARTECIPAZIONE
Il semplice fatto di partecipare al concorso implica la piena accettazione del presente
regolamento.
Il concorso #BEMYMODEL 2019 by Ferrari Fashion School è aperto a qualsiasi persona
di età compresa tra i 18 e i 25 anni al massimo e la partecipazione è gratuita.
Le categorie per le quali è possibile candidarsi sono due:
1.
2.

MODELLA: Femmina - altezza min. 175cm – taglia 38/40
FOTO MODELLA: Femmina ( nessun criterio di altezza )

Il concorso inizia il giorno 20 Giugno 2019 e finisce quando i nomi dei vincitori sono
proclamati.
L’organizzatore si riserva il diritto di abbreviare, modificare, prorogare, sospendere,
interrompere o annullare il concorso o alcune fasi del concorso, senza preavviso, senza
che la sua responsabilità sia sostenuta e quindi senza il diritto ad alcuna considerazione
per il beneficio del candidato.
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ARTICOLO 2 - REMUNERAZIONE
La partecipazione del candidato nella concorrenza è a titolo gratuito.
ARTICOLO 3 - TAPPE DEL CONCORSO
La modalità di selezione delle vincitrici avverrà in più fasi:
1. selezione - registrazione online
La registrazione online è obbligatoria per partecipare al concorso.
Le candidate dovranno preregistrarsi entro e non oltre il 20 Giugno 2019, compilando
il modulo di partecipazione al seguente link: www.ferrarifashionschool.it/be-my-model/
2. selezione – parte 1: Voto della giuria – casting
Una volta registrate, le candidate dovranno presentarsi il giorno 20 Giugno 2019, a partire
dalle ore 19:30, presso il Bobino Club Milano, Via Alzaia Naviglio Grande, 116 Milano,
per partecipare al casting. Durante il casting, le candidate saranno invitate a partecipare
a una foto e/o video di prova e un colloquio. Il Casting terminerà entro le ore 23:00 dello
stesso giorno.
3.selezione - parte 2 : Voto della Giuria
Le foto delle candidate realizzate durante il casting verranno esaminate nelle tre settimane
successive dalla Giuria Interna di Ferrari Fashion School, che selezionerà le prime 10
finaliste. I nominativi e le foto delle 10 finaliste verranno pubblicate sui canali web e
social di @FerrariFashionSchool.
4. selezione – parte 2: voto pubblico – votazioni online gratuite
Il voto della giuria è completato da un voto del pubblico. I voti sono gratuiti e ogni
visitatore può votare una volta per ogni modella per un periodo di 30 giorni.
Ferrari Fashion School promuoverà e pubblicherà tramite i propri canali social (Facebook
e Instagram), le foto e i profili delle 10 finaliste, tra le quali il pubblico potrà votare,
indicando con un like sulla pagina Instagram di @Ferrari Fashion School, la modella
preferita.
5. la semi-finale:
Le prime 4 candidate che avranno ricevuto il maggior numero di voti concorreranno alla
selezione finale. Le 4 semifinaliste verranno invitate ad un colloquio per un casting presso
la sede operativa di Ferrari Fashion School Milano in data da concordare tra le parti.
La giuria di Ferrari Fashion School eleggerà tra le 4 finaliste, una vincitrice per ognuna
delle categorie: 1 Modella e 1 Fotomodella.
6. il grande finale
I vincitori del concorso saranno comunicati tramite pubblicazione sulla pagina ufficiale
Instagram di @Ferrari Fashion School entro il giorno 1 Settembre 2019. L’Organizzatore
provvederà ad inviare alle vincitrici una comunicazione scritta ufficiale all’indirizzo mail
fornitogli dalle candidate in fase di registrazione al concorso.
ARTICOLO 4 - QUALIFICA E SQUALIFICA
In ogni fase del concorso, i candidati saranno valutati dal comitato organizzatore della
concorrenza e/o una giuria che decide quali candidati sono selezionati per partecipare
alla fase successiva. Il Comitato Organizzatore e/o la giuria del concorso si pronuncia
sulla qualificazione e la squalifica dei candidati e le sue decisioni non dovrebbero mai
essere motivate. Il comitato organizzatore può anche governare in qualsiasi momento la
qualifica o l’eliminazione di un candidato per l’intero periodo del concorso.
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ARTICOLO 5-PREMIO PER I VINCITORI
I premi per le vincitrici del concorso #BEMYMODEL 2019 by Ferrari Fashion School
saranno costituiti da premi che permetteranno loro di collaborare con Ferrari Fashion
School come modelle. Alle vincitrici verrà offerto un contratto di collaborazione con
Ferrari Academy s.r.l. come modella/fotomodella, per partecipare a progetti, eventi e
shooting fotografici promossi dall’organizzatore. In base alle leggi vigenti sulla Privacy,
i termini e le condizioni del contratto dovranno restare riservati tra le parti. Qualunque
divulgazione a terzi dei rispettivi accordi contrattuali comporterà l’immediata risoluzione
del contratto da parte di Ferrari Academy s.r.l. con conseguenti azioni legali a tutela
dell’Organizzatore, i quali costi resteranno in ogni caso a carico dei vincitori.
ARTICOLO 6 - COSTI DI PARTECIPAZIONE
Nel concorso, completamente gratuito, il candidato non ha alcun obbligo di comprare i
prodotti o i servizi che possono essere proposti dall’organizzatore o dai relativi soci.
ARTICOLO 7 - INCIDENTI E DANNI
In nessun caso l’organizzatore sarà responsabile per eventuali incidenti, costi, danni
diretti o indiretti che possono verificarsi durante il corso e dopo la partecipazione al
presente concorso. Allo stesso modo, l’organizzatore di questo concorso non ammetterà
alcuna responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti che si sono verificati durante
la selezione, semi-finali e giorni finali e serate, e le attività preparatorie o connesse in
quei giorni e Serate. Se il concorso deve essere rinviato, cancellato, interrotto in tutto
o in parte per motivi che esulano dal controllo dell’organizzatore, l’organizzatore non si
assume alcuna responsabilità di alcun tipo.
ARTICOLO 8 - DIRITTO DI IMMAGINE E DIVULGAZIONE
Il candidato propone di partecipare al concorso #BEMYMODEL 2019 by Ferrari Fashion
School. Egli dichiara espressamente che la sua immagine e/o la sua voce saranno catturati,
registrati e filmati in concorso #BEMYMODEL 2019 by Ferrari Fashion School, dal giorno
della selezione fino a quando i vincitori sono dichiarati. Egli afferma inoltre che egli è
consapevole che la sua immagine e/o la voce può essere usato in qualsiasi momento e in
qualsiasi contesto durante e dopo il periodo di concorso. Il candidato dichiara di essere
stato pienamente e preventivamente informato che tutte le registrazioni audio e/o visive
effettuate potrebbero dar luogo a una o più trasmissioni al pubblico. Di conseguenza,
il candidato concede all’organizzatore il diritto di registrare e fissare la propria voce e/o
immagine, riprodurre, modificare, adattare e diffondere al pubblico le registrazioni, senza
limitazione di numero, in tutto o in parte su Qualsiasi media conosciuta o sconosciuta
fino ad oggi e in tutti i formati, compreso il diritto di digitalizzare, riprodurre o riprodurre,
il diritto di mettere in circolazione, distribuire e comunicare al pubblico, il diritto di
vendere o vendere, il diritto di Noleggio e il prestito, nonché il diritto di rappresentare e
comunicare al pubblico, con qualsiasi mezzo, e in particolare attraverso la trasmissione di
reti e/o altri sistemi di telecomunicazione (come hertziane o canale digitale, Internet, via
cavo, satellite, 3G) il Diritto di sfruttare con qualsiasi mezzo conosciuto o sconosciuto, e
per tutti i diritti secondari e derivati, in particolare su qualsiasi supporto cartaceo (come
la stampa, manifesti, riviste, libri), audio e videografica (come ad esempio K7 video, DVD,
CD, CD ROM), a Titolo del tutto grazioso. Il candidato concede all’organizzatore il diritto
di riprodurre, in occasione dello sfruttamento delle registrazioni, il suo nome e qualsiasi
altra informazione che lo riguardi e che abbia deciso di comunicare volontariamente.
L’assegnazione dei diritti è concessa per un’operazione mondiale e per un periodo di 5
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anni (cinque anni) a partire dalla data di partecipazione al casting della selezione. Tale
cessione è tacitamente rinnovabile per un periodo equivalente, fatta eccezione per la
cancellazione per lettera raccomandata, soggetta a preavviso di 6 mesi prima della fine
di ogni periodo di rinnovo.
ARTICOLO 9 - GARANZIE
La partecipazione del candidato al concorso #BEMYMODEL by Ferrari Fashion School
implica l’accettazione senza restrizione del presente regolamento. Il candidato accetta,
in piena libertà e in modo esplicito, il fatto che la sua immagine e/o voce siano catturati,
registrati e filmati in qualsiasi momento e in qualsiasi contesto durante il periodo di
gara. In considerazione di tale autorizzazione, la ricorrente rinuncia a qualsiasi azione
contro l’organizzatore a seguito di una o più trasmissioni di registrazioni audio e/o visive
effettuate al pubblico. Il candidato non effettua alcuna prenotazione o restrizione sul
trasferimento dell’immagine e dei diritti di trasmissione di cui all’articolo 9 del presente
regolamento. Il fatto che una particolare convenzione deroga da una delle disposizioni
del presente regolamento non osta all’applicazione delle altre clausole. Il fatto che
l’organizzatore non usi i diritti assegnati non può essere interpretato come una rinuncia
da parte sua per avvalersi di esso.
ARTICOLO 10 - DEPOSITO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento (valido per l’edizione 2019), aggiornato e pubblicato il 3/06/2019.
ARTICOLO 11 - CONTENZIOSO
Le parti si adoperano per risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere in maniera
amichevole nel quadro del presente regolamento. In caso di disaccordo persistente, solo
il tribunale di Milano sarà competente e la sola legge italiana applicabile, comprese le
eventuali azioni provvisorie. Le parti convengono che la lingua utilizzata nel presente
procedimento sarà l’italiano.
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