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IL CONCORSO
Miss Degradé Joelle 2019

Miss Degradé Joelle
2019
Miss Degradé è un concorso di bellezza online strutturato in tre fasi: il
casting, le votazioni online e la finalissima.
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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 inviata alla giuria tecnica che, dopo averla valutata tecnicamente, deciderà se far accedere o meno la candidata alla fase successiva.
L’altezza minima per partecipare è 165 cm.
Criteri di valutazione della foto:
- Qualità della foto
- Aspetto e fisicità della modella: eleganza, bellezza, pulizia e raffinatezza
- Aderenza ai criteri di stile: sobrietà dello scatto e impostazione estetica
di gusto semplice
- Presenza in allegato della delibera MDJ 2019 compilata e firmata
- La modella proposta non dovrà risultare vincitrice di nessuna delle precedenti edizioni di Miss Degradé
Apertura del casting: 5 Febbraio 2019 ore 12.00
Chiusura del casting: 29 Aprile 2019 ore 12.00
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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 si contenderanno 8 dei 20 posti per la finalissima.
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 la loro pagina nei social al ﬁne di
raccogliere più voti possibili e 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 miss più
votate dal web, che avranno accesso diretto alla finale.
Apertura delle votazioni: 10 Maggio 2019 ore 12.00
Chiusura delle votazioni: 14 Giugno 2019 ore 12.00
Ulteriori 10 finaliste saranno selezionate dalla giuria tecnica, che valuterà nell’insieme la qualità delle foto, e verranno rese note il 21 Giugno 2019 alle ore 12.00.
Gli ultimi 2 posti saranno assegnati alle foto che otterranno più preferenze dal
contest interno nella community di stylist e formatori CDJ (gruppo Facebook). La
giuria tecnica selezionerà 16 foto tra quelle in gara basandosi principalmente sulle
qualità stilistiche e, attraverso un sondaggio, verranno decretate le 2 ultime finaliste.
L’esito del sondaggio verrà reso noto il 21 Giugno 2019 alle ore 12.00.
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FINALE
La finale si svolgerà in occasione della Convention Nazionale Joelle.
Le 20 finaliste 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, diventano testimonial del gruppo Centro Degradé Joelle fino
all’edizione successiva di Miss Degradé.
Accompagnate dagli stylist dei loro saloni, saranno immediatamente protagoniste di
uno shooting fotografico che si svolgerà nella location della finale.
Successivamente alla convention sarà organizzata un’altra sessione di shooting
professionale da Centro Degradé Joelle, in cui saranno nuovamente coinvolte le
vincitrici e i rispettivi saloni.
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APPENDICE
- La giuria tecnica è composta da elementi interni ed esterni al team CDJ.
- Se una candidata non è disponibile per la finale prenderà il suo posto la prima miss
disponibile con la migliore posizione in classifica.
- La giuria si riserva la possibilità di rimuovere voti che risultano illeciti.
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