
 
 

Regolamento  10° edizione – 2015 
 
Art. 1 - Bottega Verde s.r.l. con sede legale a Pienza (SI) - Podere San Luigi - Palazzo Massaini, 
indice la selezione nazionale “ Io & le mie amiche  3 modelle per 1 giorno”  aperta a tutte le persone 
maggiorenni di sesso femminile che vorranno partecipare come da regolamento qui descritto. La 
selezione è volta a premiare le 3 Amiche  che  meglio rappresentano  le testimonial ideali di Bottega 
Verde. 
Art. 2 - La partecipazione alla selezione è gratuita: non sono previsti né importi da corrispondere, né 
tasse di iscrizione né penali.  
Art. 3 - Per essere ammessa alla selezione ognuna delle aspiranti  deve necessariamente possedere i 
seguenti requisiti:  
a) essere residente in Italia;  
b) avere un’età non inferiore ai 18 anni, compiuti entro il 31/12/2014,  
c) avere  un aspetto piacevole e fotogenico in vista del premio finale;  
d) non essere vincolata da contratti con altre agenzie di pubblicità;  
e) non aver mai partecipato nemmeno come figuranti o comparse a film, servizi fotografici, 
rappresentazioni o spettacoli di carattere pornografico o scabroso; 
f) essere di condotta incensurabile;  
g) non essere dipendenti della ditta Bottega Verde; 
h) aver compilato e firmato i moduli di adesione in ogni sua parte allegando i documenti come 
richiesto.  
Art. 4 –  Le partecipanti dovranno inviare a Bottega Verde il modulo di iscrizione richiedente:  

a) i dati relativi alla propria persona (dati anagrafici e dati fisici);  
b) almeno 2 immagini fotografiche recenti che ritraggono tutte e tre le partecipanti insieme 

scattate non prima del 2014 (un primo piano e un’immagine intera) con formato minimo 
10x12 o formato jpg (le fotografie non verranno restituite);  

c) il consenso alla privacy per l’utilizzo dei propri dati.   
Art. 5 - I dati sopra riportati dovranno essere compilati in maniera completa, verranno escluse le 
adesioni non complete. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire a Bottega Verde entro e non 
oltre il 31/03/2015. Dovranno essere spedite esclusivamente tramite posta o tramite Internet. Non 
verranno accettate richieste nei punti vendita Bottega Verde o consegnate “brevi manu”. I moduli di 
adesione saranno disponibili nei punti vendita ad insegna Bottega Verde, oppure si potranno scaricare 
o compilare sul sito internet www.bottegaverde.it.   
Art. 6 - La manifestazione si svolgerà dal 07/01/2015 al 30/06/2015 suddivisa in 3 periodi:  

1) diffusione del materiale pubblicitario sul territorio nazionale dal 07/01/2015 al 
29/03/2015 tramite internet e  in tutti i negozi ad insegna Bottega Verde,  accettazione delle 
domande delle partecipanti pervenute tassativamente entro il 31/03/2015  

2) Preselezione delle domande entro il 31/05/2015 effettuato da un agenzia specializzata  
incaricata da  Bottega Verde. La preselezione verrà effettuata dal personale incaricato 
dall’Agenzia  in base all’analisi delle fotografie e della documentazione inviata ed al controllo 
dei dati anagrafici. In questa fase verranno selezionati  circa 10 gruppi di 3 amiche,  le quali 
verranno contattate direttamente dall’Agenzia incaricata tramite mail e telefono.  

3) Selezione finale del gruppo di tre amiche vincitrici  tra i dieci prescelti, che verrà effettuata in 
una giornata  programmata entro il 30/06/2015, la quale verrà  poi comunicata 

direttamente dall’Agenzia alle partecipanti. La selezione si terrà presso un’agenzia 
pubblicitaria incaricata da Bottega Verde e verrà effettuata da una giuria composta da 
persone qualificate e competenti esperte di fotografia e cura della bellezza. Il giudizio 
di ogni giuria sarà insindacabile e inappellabile.  



Art. 7 -  Le tre amiche vincitrici della selezione avranno la possibilità di essere modelle per un giorno e 
saranno protagoniste di un servizio fotografico effettuato in esclusiva per l’azienda Bottega Verde e 
legate all’azienda stessa da un apposito Contratto   ( corrispettivo del Contratto di Prestazione 
d’Opera,  sin d’ora stabilito in  3.000 euro complessive  ( € 1.000  destinate  ad ognuna delle tre 
partecipanti )  al lordo di spese e di imposte fiscali e contributi previdenziali di legge. Le 
fotografie dei servizi potranno comparire  nei cataloghi di Bottega Verde, nei punti vendita diretti e 
affiliati Bottega Verde e potranno essere pubblicate anche all’interno del sito www.bottegaverde.it e 
dei social network collegati. 
Art. 8 - Bottega Verde si riserva di utilizzare a titolo gratuito, in qualunque forma o modo, su 
qualunque supporto, senza preavviso, in Italia o all’estero e senza limitazioni di tempo, tutte le 
immagini, fotografie, riprese, registrazioni audio-video, relative alla partecipazione delle candidate alla 
selezione, al loro intervento, alle loro prestazioni ed esibizioni nel corso della stessa. Bottega Verde 
sarà titolare esclusiva di tutti i diritti predetti su qualsiasi mezzo e su tutti i media.  
Art. 9 - Bottega Verde declina ogni responsabilità di qualsiasi genere derivante da incidenti di diversa 
natura o genere che si dovessero verificare durante la selezione, riconducibili a comportamenti diretti 
o indiretti dei partecipanti alla selezione o di terze persone.  
Art. 10 - L’iscrizione alla selezione “io & le mie amiche 3 modelle per 1 giorno” è subordinata 
all’accettazione del presente regolamento, che si intende letto e accettato al momento dell’iscrizione 
stessa.  
Art. 11 - Nel corso delle selezioni e dei servizi fotografici successivi, le partecipanti non potranno 
assumere movenze ed atteggiamenti o usare abbigliamenti o acconciature in contrasto con le norme 
del buoncostume ovvero in violazione di norme di legge o dei diritti anche di terzi. Non potranno 
altresì pronunziare frasi, compiere gesti o utilizzare capi di vestiario aventi riferimenti, anche 
indirettamente, pubblicitari o promozionali. Qualsiasi comportamento giudicato in via esclusiva da 
Bottega Verde quale lesivo della propria immagine, decoro, moralità, correttezza o a qualsiasi titolo 
considerato contrario a norme imperative, di ordine pubblico e/o principi del buoncostume, 
comporterà l’immediata esclusione dalla selezione, con riserva di ogni azione legale se del caso. Ogni 
partecipante dovrà conservare, nel corso dello svolgimento della selezione, un atteggiamento riservato 
e pudico, senza concedere interviste ad alcuno o autorizzare la pubblicazione di fotografie, se non 
previo consenso scritto da parte di Bottega Verde.  
Art. 12 - In caso di controversie relative all’interpretazione del presente regolamento o alla 
partecipazione alla selezione, unico foro competente sarà quello di Biella. 
 

http://www.bottegaverde.it/

