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(APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2940 DEL 31/7/2017) 



ARTICOLO 1 - ORGANIZZAZIONE 
Il Comune di Pietrasanta organizza la 16° edizione del concorso denominato "Miss 
Carnevale" pietrasantino che si svolgerà il giorno        settembre 2017, nello spazio Caffè 
della Versiliana o in altro idoneo spazio individuato dall’Amministrazione Comunale. 
Qualora per motivi tecnici o a causa delle avverse condizioni atmosferiche non fosse 
possibile svolgere l’evento nel luogo e nelle date indicate al punto precedente, il Comune 
di Pietrasanta si riserva la facoltà di posticipare la data di svolgimento della 
manifestazione, individuando anche, se necessario, un altro idoneo locale. 

 
ARTICOLO 2 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA ISCRIZIONI 
Ogni contrada potrà iscrivere al concorso in oggetto una sola miss che deve avere i 
requisiti di residenza indicati nel Regolamento delle manifestazioni del Carnevale 
Pietrasantino. 
Il nome della candidata, con le sue generalità complete ed una foto formato tessera, deve 
essere presentato entro il 16/8/2017. 
Possono partecipare donne nubili o sposate che non siano state vincitrici di precedenti 
concorsi di miss carnevale pietrasantino e che abbiano un'età compresa fra i 16 ed i 25 
anni. 
Nel rispetto di quanto indicato nell’art. 4 del Regolamento delle manifestazioni del 
Carnevale pietrasantino (approvato con Delibera consiliare n. 50 del 29/10/2010 e 
modificato con delibera consiliare n. 30 del 6/7/2016), è consentita la partecipazione di 
concorrenti residenti nei Comuni della Versilia storica (Forte dei Marmi, Seravezza e 
Stazzema), nel rispetto del primo comma dell'art. 4 del su citato Regolamento e cioè che 
la loro residenza, al momento dell’iscrizione (comma secondo del presente articolo), 
decorra da una data precedente al terzo anno antecedente la manifestazione, pertanto 
che la residenza decorra da una data antecedente il 31 luglio 2014. 
La mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4 del Regolamento della manifestazione del 
Carnevale Pietrasantino comporta l'esclusione dal concorso, ma non impedisce la 
partecipazione della contrada alla manifestazione. 
Le concorrenti iscritte al concorso per la elezione della miss carnevale non potranno 
partecipare alla festa della canzonetta ed alle scenette del teatro dialettale pietrasantino 
dello stesso anno. 
Le vincitrici dei concorsi non potranno più partecipare alla manifestazione. 
Le concorrenti non potranno partecipare a più di 2 (due) edizioni consecutive. 
La vincitrice del concorso Miss Carnevale dovrà partecipare come ospite e/o collaboratrice 
alla Festa della Canzonetta e delle Scenette del Teatro dialettale, ai Corsi mascherati e alla 
successiva edizione di Miss Carnevale. 
La mancata partecipazione della vincitrice alle sopra citate manifestazioni comporterà 
sanzioni pecuniarie nei confronti della contrada (riduzione sostanziosa del contributo 
economico).  
  
ARTICOLO 3 - PROCLAMAZIONE DELLA MISS CARNEVALE 
La proclamazione della miss avverrà durante una serata indetta appositamente che si 
svolgerà il giorno              settembre 2017, nel corso della quale un'apposita giuria voterà 
tutte le concorrenti. 
Trattandosi di manifestazione che si svolge in un locale all’aperto, qualora per motivi 
tecnici o a causa delle avverse condizioni atmosferiche non fosse possibile svolgere 
l’evento nel luogo e nelle date indicate al punto precedente, il Comune di Pietrasanta si 



riserva la facoltà di posticipare la data di svolgimento della manifestazione, individuando 
anche, se necessario, un altro idoneo locale. 
 

ARTICOLO 4 - GIURIA 
La giuria è formata da un minimo di 5 ad un massimo di 12 giurati uno dei quali sarà il 
Presidente delle Giurie che avrà potere di voto. 
Ciascun giurato voterà le concorrenti utilizzando la scheda E allegata alle presenti norme di 
partecipazione. 
L'ordine di sfilata delle miss sarà stabilito con sorteggio. 
 
ARTICOLO 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
Nel corso della serata le concorrenti sfileranno 4 volte nel seguente ordine: 

1) con un costume da carnevale  
2) con un vestito casual 
3) con un costume da spiaggia intero di colore nero marca ALEXIA modello C 
4) con un vestito elegante 

Ogni miss dovrà indossare una coccarda riportante i propri colori. 
Il controllo del tipo di costume sarà fatto dal Comitato Organizzatore la sera stessa del 
concorso. Partecipare con un costume diverso da quello indicato nelle presenti norme di 
partecipazione, comporterà l’esclusione della contrada dal concorso. La miss della contrada 
potrà però sfilare ma non parteciperà al concorso. 
 
ARTICOLO 6 - SCHEDA DI VOTAZIONE E MODALITA' DI VOTAZIONE 
La scheda E è formata da 6 sezioni. 
Nella prima vengono riportati il nome e cognome di ciascuna miss e la loro contrada di 
appartenenza. 
Nella seconda sezione viene riportato il voto attribuito a ciascuna concorrente per la sfilata 
con il costume da carnevale. 
Nella terza sezione viene riportato il voto attribuito a ciascuna concorrente per la sfilata 
con il vestito casual. 
Nella quarta sezione viene riportato il voto attribuito a ciascuna concorrente per la sfilata 
con il costume da bagno. 
Nella quinta sezione viene riportato il voto attribuito a ciascuna concorrente per la sfilata 
con il vestito elegante. 
Nella sesta sezione viene riportata la sommatoria dei voti delle quattro precedenti sezioni 
di voto. 
I voti di ogni singolo giurato verranno riportati su di un apposito prospetto riepilogativo 
(scheda F) e l’elezione della miss carnevale avviene sommando i voti di tutti i giurati 
escludendo il voto più alto ed il voto più basso. In caso di parità verranno recuperati i voti 
esclusi e sommati agli altri. Il voto che ciascun giurato potrà esprimere sarà da 5 a 10. 
Lo spoglio delle schede votate dei giurati avverrà alla presenza di un rappresentante di 
ciascuna delle quattro contrade individuate tramite sorteggio. Lo spoglio delle schede 
avverrà comunque anche in assenza di uno o più dei suddetti rappresentanti. 
 
ARTICOLO 7 – COMMISSIONE DI CONTROLLO 

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento delle Manifestazioni del Carnevale pietrasantino 
(approvato con delibera consiliare n. 50 del 29/10/2010 e modificato con delibera 
consiliare n. 30 del 6/7/2016), la Commissione di Controllo, che ha il compito di verificare 
la regolarità di svolgimento dei singoli concorsi, è formata da n. 4 rappresentanti delle 
seguenti contrade che partecipano ai concorsi ed è presieduta dal Presidente delle Giurie: 



1) 
2) 
3) 
4) 
 
 



 

ALLEGATO E 

MISS CARNEVALE 

 

SCHEDA DI VOTAZIONE 

 

MISS 
COSTUME 

CARNEVALE 

VESTITO 

CASUAL 

COSTUME DA 

BAGNO 

VESTITO 

ELEGANTE 

SOMMA DEI 

VOTI 

Nome della contrada e cognome e nome miss      
Nome della contrada e cognome e nome miss      
Nome della contrada e cognome e nome miss      
Nome della contrada e cognome e nome miss      
Nome della contrada e cognome e nome miss      
Nome della contrada e cognome e nome miss      
Nome della contrada e cognome e nome miss      
Nome della contrada e cognome e nome miss      
Nome della contrada e cognome e nome miss      
Nome della contrada e cognome e nome miss      
Nome della contrada e cognome e nome miss      
Nome della contrada e cognome e nome miss      

 

Nome e Cognome Giurato 
______________________________________ 
 
                   FIRMA 

_____________________________ 
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ALLEGATO F 

MISS CARNEVALE 

SCHEDA RIEPILOGATIVA 

 

 

MISS 1°G 2°G 3°G 4°G 5°G 6°G 7°G 8°G 9°G 10°G 11°G 12°G 
VOTO  

FINALE  
1) Nome della contrada e cognome e nome miss              
2) Nome della contrada e cognome e nome miss              
3) Nome della contrada e cognome e nome miss              
4) Nome della contrada e cognome e nome miss              
5) Nome della contrada e cognome e nome miss              
6) Nome della contrada e cognome e nome miss              
7) Nome della contrada e cognome e nome miss              
8) Nome della contrada e cognome e nome miss              
9) Nome della contrada e cognome e nome miss              
10) Nome della contrada e cognome e nome miss              
11) Nome della contrada e cognome e nome miss              
12) Nome della contrada e cognome e nome miss              

 


