
1- OGGETTO
Dopo il successo del precedente calendario, 
riparte il casting per la selezione di 12 ra-
gazze per la realizzazione del calendario Sila 
2014
La selezione è rivolta a giovani ragazze che 
risultino idonee a prestare il proprio volto e 
la propria immagine per la realizzazione del 
CALENDARIO Sila 2014 e per eventuali attività 
correlate.

2- REQUISITI
Alla Selezione possono partecipare ragazze 
che abbiano compiuto almeno il 16° anno di 
età e non superato il 40°. Per le minori si ri-
chiede la liberatoria rilasciata da entrambi i 
genitori o di chi ne ha la patria potestà

3- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione e la partecipazione alla Selezione 
è assolutamente gratuita e non determina al-
cun diritto a compenso o corrispettivo alcuno 
a favore della concorrente.
Le candidate potranno partecipare alla Sele-
zione inviando una mail di adesione a: “calen-
dariosila2014@gmail.com”, compilando le do-
mande presso l’Hotel Duchessa della Sila, viale 
della Repubblica San Giovanni in Fiore, oppure, 
complilando il form on line dal sito: www.otto-
etrenta.it
E’ facoltà degli addetti al casting di escludere 

in qualsiasi momento, secondo proprio insin-
dacabile giudizio, le partecipanti ritenute non 
idonee.

4- SELEZIONI
Le selezioni avverranno in una serie di ma-
nifestazioni alle quali parteciperanno diversi 
fotografi, professionisti e amatori, che scat-
teranno diverse fotografie e che costituiranno 
in parte il materiale per il backstage, che sarà 
pubblicato sul sito www.ottoetrenta.it
Il materiale realizzato nelle varie fasi, sarà 
vagliato dagli organizzatori, e questi, sceglie-
ranno, a loro insindacabile giudizio, le 12 ra-
gazze che realizzeranno il calendario, una per 
ogni mese.
Le altre faranno comunque parte di un grup-
po che in diversi momenti e diverse manife-
stazioni parteciperanno a sfilate e workshop, 
in modo da avere, anche se non scelte per il 
calendario, una discreta visibilità in materiali 
video, fotografici e stampati, sia digitali che 
cartacei.

5- REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO 2014
Nell’eventualità in cui una delle 12 ragazze 
selezionate non potesse dare più la propria 
disponibilità, gli organizzatori si riservano il 
diritto di provvedere ad una sostituzione in 
via definitiva secondo il proprio insindacabile 
giudizio.

Alle vincitrici non verrà riconosciuto alcun 
compenso e/o corrispettivo e/o indennizzo 
di qualsivoglia sorta per la realizzazione degli 
scatti fotografici né per lo sfruttamento della 
loro immagine da parte dell’organizzazione 
e/o altri sponsor.
Alle vincitrici verrà consegnato il dvd con le 
foto realizzate sia in fase di selezione defi-
nitiva che degli scatti ufficiali che andranno 
sul calendario 2014 con l’ autorizzazione all’ 
utilizzo delle immagini a scopo promozionale 
e book fotografico personale insieme a 10 co-
pie del calendario ufficiale.

6- OBBLIGHI
Tutte le candidate si impegnano, pena l’esclu-
sione dalla partecipazione, a sottoscrivere la 
Liberatoria Calendario Sila, così come l’Auto-
rizzazione ed Esonero per l’Uso del Nome e 
dell’Immagine.
- cedere sin d’ora tutti i diritti relativi all’ utiliz-
zazione della propria immagine.
- La cessione dei Diritti sarà illimitata nel tem-
po, nello spazio e nelle forme, per ogni uso 

relativo alla documentazione e promozione 
delle attività dell’associazione.

7- VARIAZIONI
L’organizzazione si riserva il diritto, a proprio 
insindacabile giudizio, di annullare o cambia-
re in ogni momento le date in cui la selezio-
ne/casting e la realizzazione del successivo 
calendario avranno luogo, così come di varia-
re il numero delle concorrenti finaliste.
Per tutta la durata della Selezione, si riserva la 
facoltà di modificare il presente regolamento, 
ove, a proprio insindacabile giudizio, lo riten-
ga necessario.
Compirà ogni ragionevole sforzo per comuni-
care le eventuali variazioni al pubblico e alle 
candidate, a mezzo del proprio sito Internet, 
e-mail o contatto telefonico.

8- CONTROVERSIE
In caso di controversia derivante in via diretta 
o indiretta dall’attuazione del presente rego-
lamento, parte integrante della domanda di 
iscrizione e liberatoria fotografica, saranno 
applicate la giurisdizione e la legge italiana.
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Calendario SILA 2014

Casting: 19 gennaio 2013  inizio ore 10,00
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