
 

                                     

 
 

 

CONCORSO AMBASCIATRICE E HORËS SË ARBËRESHËVET 
 

REGOLAMENTO 

 

 
 

Art. 1 – Scopo del Concorso è quello di nominare, ogni anno, attraverso una selezione, “l’Ambasciatrice e 

Horës së Arbëreshevet”, emblema della nostra originaria cultura arbrëshet, esportandola in tutto il territorio 

nazionale ed estero.  

 

Art. 2 – Condizioni di ammissione 

a) di essere residente nel Comune di Piana degli Albanesi; 

b) di avere un età minima 16 anni;  

c) di essere di sesso femminile;  

d) di capire e parlare fluentemente la lingua Arbëreshe; 

c) di presentarsi vestita con uno degli abiti tradizionali femminili (a scelta della partecipante), completo di 

accessori e gioielli adatti, che esprimano il patrimonio greco-bizantino; 

c) di essere di condotta incensurabile, e comunque non essere mai state implicate in fatti o vicende di pubblica 

rilevanza offensivi della morale comune; 

 

Art. 3 – Presentazione delle candidature 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 30/08/2018 alle ore 12,00, tramite richiesta da inoltrare 

all’indirizzo mail della Pro Loco Piana:  prolocopianadeglialbanesi@gmail.com.  

Per informazioni chiamare al n° 3393006497.  

 

Art. 4 – Libertà e gratuità del concorso 

La partecipazione al Concorso è libera, senz’altra condizione che il possesso dei requisiti e dati richiesti 

nell’iscrizione e l’accettazione del presente Regolamento.  
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Art. 5 – Le partecipanti dovranno provvedere a proprie spese al vestiario ed ai vari accessori; 

 

Art.6 - Ogni giurato assegnerà un voto ad ogni candidato/a da 1 a 5, valutando:  

- portamento,  

- abito,  

- immagine. 

Il verdetto della giuria è insindacabile e inappellabile e verrà emesso al termine delle selezioni. 

 

Art. 7 – E’ diritto esclusivo degli organizzatori del concorso e di tutti gli sponsor, l’utilizzo a titolo 

GRATUITO, e senza preavviso, in qualunque forma e modo, in Italia ed all’Estero e senza limitazioni di 

tempo, di tutte le immagini, fotografie, riprese, registrazioni audio e/o video, su qual si voglia supporto, di 

tutte le partecipanti a qualsiasi titolo al concorso, dovendosi ritenere i soli titolari di tutti i diritti predetti su 

qualsiasi e su tutti i media, compreso internet, adesso conosciuti o in seguito sviluppati; 

 

Art. 8 – Le Selezioni valide per il concorso locale “Ambasciatrice Horës së Arbëreshevet” pongono in palio 

n. 1 fascia, consegnata alla vincitrice ad honorem.  

 

Art. 9 – L’immagine della concorrente vincitrice, con tanto di fascia, sarà posta sul sito e sulla pagina 

facebook del Comune di Piana degli Albanesi, ed in tutti i manifesti e/o volantini per le varie iniziative locali 

e non.  

 

Art. 9 – Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni causati a persone o cose prima durante e 

dopo le selezioni. 

 

Art. 10 – L’Ambasciatrice Horës së Arbëreshevet è tollerante riguardo la partecipazione delle candidate 

anche ad altri concorsi. 

 

Art. 11 – Gli organizzatori si riservano di adottare in qualsiasi momento provvedimenti integrativi o 

modificativi del presente Regolamento, aventi carattere organizzativo e funzionali, purché non ne alterino 

sostanzialmente il contenuto. 

 

Art. 12 – Iscrivendosi al concorso il candidato/a accetta in modo incondizionato il presente regolamento 

e autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996 e successive modifiche. 

 

 


