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IL CONCORSO
Miss Degradé Joelle 2018

Miss Degradé Joelle
2018
Miss Degradè è un concorso di bellezza online strutturato in tre fasi: il
casting, le votazioni online e la finalissima.

01

prima
fase

CASTING
Per diventare Miss Degradé è necessario partecipare ai casting che si svolgono nei Centri Degradé Joelle autorizzati.
E’ possibile trovare il CDJ più vicino andando su saloni.degradejoelle.it o telefonando al numero +39 0733 814566.
Lo staff del salone studierà per le aspiranti miss un Degradé unico e personalizzato e con il nuovo look saranno oggetto di una sessione fotograﬁca.
La foto più bella sarà oggetto di valutazione della commissione tecnica che
deciderà se fai accedere o meno la candidata alla fase successiva.
Criteri di valutazione della foto:
- Qualità della foto
- Aspetto e fisicità della modella
- Aderenza ai criteri di stile
- Presenza in allegato della delibera MDJ 2017 compilata e firmata
- La modella proposta non dovrà risultare vincitrice di nessuna delle precedenti edizioni di Miss Degradé
Apertura del casting: 7 Febbraio 2018 ore 12.00
Chiusura del casting: 29 Aprile 2018 ore 12.00
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seconda
fase

VOTAZIONI ONLINE
Tutte le candidature convalidate nella fase di casting entreranno ufficialmente nella
seconda fase di Miss Degradé Joelle e saranno caricate sul sito di Miss Degradé
Joelle (www.missdegrade.it), dove sarà possibile votarle.
Per votare sarà sufficiente accedere al sito web ed esprimere le proprie preferenze
per le miss. Ogni utente potrà votare la stessa miss una sola volta.
Le aspiranti miss saranno invitate a condividere loro pagina nei social al ﬁne di
raccogliere più voti possibili al ﬁne di scalare la classiﬁca.
Al termine delle votazioni online il sistema farà automaticamente la fotografia della
classifica all’ora esatta della chiusura. Tutti i voti che verranno espressi dopo tale ora
non saranno conteggiati. Nell’arco di un breve periodo di tempo sarà pubblicata la
classifica delle 8 più votate dal web, che avranno accesso diretto alla finale.
Ulteriori 8 finaliste saranno selezionate da una giuria tecnica, che valuterà nell’insieme la qualità delle foto, e verranno rese note il 21 Giugno 2018.
Apertura delle votazioni: 10 Maggio 2018 ore 7.00
Chiusura delle votazioni: 14 Giugno 2018 ore 12.00

03

terza
fase

FINALE
La finale si terrà a Roma il 15 luglio 2018.
Le 16 concorrenti saranno accompagnate dai titolari dei saloni e saranno chiamate
sul palco a contendersi le fasce di Miss Degradé, Miss Starlight e Miss Punte Aria.
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PREMI
Le vincitrici, accompagnate dai loro saloni, saranno immediatamente protagoniste di
uno shooting fotografico e diventeranno testimonial del gruppo Centro Degradé
Joelle per l’anno 2018.
Successivamente al congresso sarà organizzata un’altra sessione di shooting professionale da Centro Degradé Joelle, a cui parteciperanno le vincitrici e i rispettivi saloni.
Allo shooting potranno partecipare anche altre miss, non vincitrici, scelte dalla giuria
tecnica.
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APPENDICI
Supporto
La C.S.A è a disposizione di tutti i saloni per qualsiasi chiarimento in merito ad ogni
aspetto del concorso.
Responsabilità
La C.S.A. declina ogni responsabilità nei confronti delle ragazze partecipanti, dei
saloni aderenti e dei membri degli stessi.
Modifiche
La C.S.A. si impegna a divulgare tempestivamente ogni eventuale modifica al
presente regolamento rendendola accessibile a tutti gli enti partecipanti.
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