DANIELA MORETTI GIOIELLI
BANDO DI PARTECIPAZIONE CASTING MODELLI E MODELLE
La creatrice di gioielli Daniela Moretti organizza la prima edizione di un casting online rivolto a modelli e modelle, per
determinare i nuovi volti della campagna pubblicitaria 2017. I soggetti selezionati prenderanno parte ad uno shooting
fotografico e video e la loro immagine verrà utilizzata per quelli che sono i supporti pubbliredazionali utilizzati dalla stessa
designer.
Condizioni di partecipazione:
-La selezione è indirizzata a modelli e modelle con età compresa tra i 18 e i 28 anni. Possono partecipare coloro che
compiranno 18 anni entro il prossimo 28 febbraio. In questo caso l’iscrizione va avallata dai genitori o da chi ne fa le veci.
-La selezione prevede la presentazione da parte dei candidati e delle candidate di un mini book fotografico composto da tre
fotografie in formato JPG: una in primo piano, una a mezzo busto e una a figura intera, preferibilmente in costume da bagno,
unitamente alla compilazione del modulo allegato al presente bando;
-I candidati e le candidate dovranno inviare la domanda di selezione, unitamente al materiale fotografico sopra indicato,
all’indirizzo email danielamoretti1981@libero.it entro e non oltre il 14 febbraio 2017;
-I nominativi del modello e della modella prescelti verranno pubblicati online sul sito www.danielamoretti.it e sulla pagina
Facebook ufficiale dell’artista entro il 28 febbraio 2017. La commissione esaminatrice sceglierà i concorrenti ritenuti, a suo
insindacabile giudizio, più meritevoli di partecipare allo shooting. Gli organizzatori si riservano il diritto, qualora lo ritenessero
necessario, di convocare i modelli e le modelle prescelti per un casting dal vivo. Per le prestazioni professionali offerte, il
modello e la modella prescelta riceveranno un contratto di lavoro pari ad euro 250,00 cadauno. Il compenso verrà corrisposto
a conclusione dello shooting e in occasione della presentazione del materiale pubbliredazionale che avrà luogo il 31 marzo a
Rionero in Vulture (Pz).
-Il modello e la modella prescelti dovranno rendersi disponibili per prendere parte allo shooting e per partecipare alle prove
ed alle serate previste.

DANIELA MORETTI GIOIELLI
BANDO DI PARTECIPAZIONE CASTING MODELLI E MODELLE
MODULO D’ISCRIZIONE
___l___ sottoscritt___ _________________________________________________________________ nat___
a_________________________________ il___/___/_____ C.F.________________________________ residente
in_____________________________________________ provincia di______________________________ alla
via____________________________________________________ numero civico__________ CAP__________
telefono________________________________ indirizzo e-mail______________________________________
altezza in centimetri___________________ giro seno/torace in centimetri___________________ giro vita in
centimetri___________________ giro fianchi in centimetri___________________ taglia___________________.
Precedenti esperienze lavorative:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per modelli e modelle per la creatrice di gioielli Daniela Moretti. Dichiar__ di aver
letto e di accettare il regolamento nel bando della selezione e autorizz__ al trattamento dei miei dati personali.
Dichiar__ inoltre che quanto da me indicato corrisponde a verità è opera originale di cui garantisco la piena
disponibilità e mi impegno a cedere agli organizzatori il diritto di utilizzo del materiale di progetto da me

consegnato per comunicazioni o pubblicazioni inerenti la promozione o la documentazione del concorso o in
eventuali altri eventi o manifestazioni successive.

Luogo e data___________________________

Firma____________________________

MODULO AUTORIZZAZIONE MINORENNI
___l___ sottoscritt___ _________________________________________________________________ nat___
a_________________________________ il___/___/_____ C.F.________________________________ residente
in_____________________________________________ provincia di______________________________ alla
via____________________________________________________ numero civico__________ CAP__________
telefono______________________________ indirizzo e-mail_____________________________________ in
qualità di genitore/tutore del___ minore___________________________________________________________
chiede l’ammissione alla selezione per modelli e modelle per la creatrice di gioielli Daniela Moretti. Dichiara di
aver preso visione del regolamento, di condividerne le finalità e di accettarlo integralmente.

Luogo e data___________________________

Firma____________________________

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del T.U. D.lgs 196/2003, autorizzo la creatrice di gioielli Daniela
Moretti al trattamento dei miei dati personali. La raccolta serve per adempiere agli obblighi previsti da Leggi,
Regolamenti e normative Comunitarie e/o per adempiere ad eventuali rapporti con organismi esterni sempre
nell’ambito degli obblighi contrattuali e/o lavorativi.

Firma per il consenso_____________________

