
Art. 1 Tutte le partecipanti devono possedere i seguenti requisiti:

• Avere tra i 14 e i 26 anni di età. Le minorenni dovranno avere il consenso firmato del genitore o 
del tutore.
• Essere alte almeno 1,72 m
• Non ci sono restrizioni di taglie
• Avere una buona postura e personalità
• Essere fotogenica
• Non avere difetti estetici
• Stato civile e bambini sono irrilevanti
Regolamento del concorso

Art.2 l’organizzatore deve rispettare e informare tutti le partecipanti delle seguenti regole:

• Tutti le partecipanti devono iscriversi on-line e devono completare i moduli on-line di iscrizione 
al concorso fornendo tutte le informazioni richieste
• Tutti le partecipanti devono fornire documento che attesti l’età e tutti gli altri documenti 
necessari, previsti dall’Art.1, al fine di essere ammessi a partecipare al concorso
• Le minorenni devono avere la firma e il documento d’identità del genitore o del tutore
• Alle partecipanti verrà assegnato un numero progressivo
• Le concorrenti saranno selezionate da una giuria tecnica ed i risultati saranno disponibili sul sito 
web. Le concorrenti che non vengono selezionate rinunciano a qualsiasi richiesta da parte degli  
organizzatori e / o dei loro affiliati.

Art.3 La giuria tecnica è nominata dall’organizzatore di WTM, Fiore Tondi.

Art.4 come requisito di ammissibilità, le concorrenti devono presentare il loro curriculum e 3 foto: 
un primo piano, una figura intera e una foto della coscia.

Art.5 solo le concorrenti in possesso dei requisiti indicati nelle regole ufficiali sono ammesse a 
partecipare alla manifestazione.

Art.6 la Giuria Tecnica è nominata dall’ organizzatore e la sua decisione è definitiva e vincolante.
Regole per le concorrenti

Art. 7 al fine di essere ammesse al concorso, le partecipanti devono firmare una copia delle regole 
del concorso. Per le concorrenti minorenni, deve essere firmata dai genitori o dal tutore.

Art.8 Le finaliste dovranno essere presenti nel luogo del concorso se e solo se convocate 
dall’organizzatore.

Art.9 Alle finaliste sarà fornito vitto e alloggio per tutta la durata della manifestazione. Viaggi e 
spese extra sono esclusivamente a carico delle concorrenti. Genitori, amici e parenti dovranno 
sostenere  a proprio carico le spese di viaggio, vitto e alloggio. Inoltre, essi non potranno essere con 
le finaliste durante il concorso.

Art.10 Le concorrenti sono tenute a comportarsi in modo rispettoso e corretto con  le altre  
partecipanti, i membri della giuria tecnica, la stampa e tutto il personale coinvolto 
nell’organizzazione dell’evento.

Art.11 durante l’evento a pena di ineleggibilità, le concorrenti devono :

• Essere a disposizione dell’organizzatore e  della Giuria Tecnica
• Concedere l’autorizzazione ai fotografi, TV e cinema autorizzati di utilizzare le loro fotografie o 
video a scopo promozionale, senza richiedere alcun compenso
•Accettare il seguente Regolamento del Concorso:
- le concorrenti a fine serata devono ritornare all’albergo loro assegnato;
- le concorrenti non devono dormire in luoghi diversi dall’albergo assegnato;



- le concorrenti non possono frequentare night o altri tipi di intrattenimento notturno;
- comportarsi con dignità e correttezza;
- evitare di essere fotografate in topless o in altro abbigliamento succinto;
- fornire le informazioni personali nella maniera più corretta possibile;
- evitare di essere fotografate con marchi non autorizzati
- non avere altri impegni per tutta la durata del concorso.

Regole per le vincitrici
Art. 12 per i due anni successivi al concorso, le vincitrici non devono accettare alcun impegno 
artistico o commerciale, senza autorizzazione.

Art. 13 il mancato rispetto di una qualsiasi delle norme contenute nel regolamento del concorso,si 
tradurrà nella perdita del premio, che sarà assegnato al secondo classificato.

Premi e titoli

Art. 14 i premi assegnati saranno i seguenti:

• WTM Award Modella 2013
• WTM Style
• WTM Moda

La vincitrice del WTM – riceverà come premio un contratto per modella e riceverà pertanto 
l’opportunità di entrare nel mondo della moda.

Disposizioni finali

Art. 15 tutte le partecipanti sono soggetti alle norme e ai regolamenti del concorso. Il mancato 
rispetto di questi comporterà la squalifica dal concorso. La partecipazione alla manifestazione 
comporta l’accettazione e il rispetto di tutte le norme di cui sopra.

Art. 16 partecipando a questo concorso, le concorrenti autorizzano gli organizzatori ad utilizzare la 
propria immagine che sarà trasmessa in TV o su altri supporti, al fine di promuovere o 
pubblicizzare il concorso “WTM”.

Art.17 l’organizzatore si riserva la facoltà, se necessario, di cambiare le regole del concorso. Il 
tribunale di Budapest ha competenza esclusiva per eventuali controversie relative ai termini e alle 
condizioni di cui sopra.


