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AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AL CONCORSO DI MISS PACCHIANA 2022 

 

 
ARTICOLO 1 - Oggetto dell’Avviso Pubblico 

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle attività del cartellone di eventi denominato “Estate Florense 

2022” organizza la manifestazione “Miss Pacchiana e Pacchianella” 2022. 

Pertanto il Servizio Turismo e Marketing Territoriale, attraverso il presente avviso pubblico, invita quanti 

volessero partecipare al concorso a presentare istanza di partecipazione. 

 
ARTICOLO 2 - Finalità dell’Avviso Pubblico 

L'Amministrazione Comunale invita i destinatari dell’iniziativa a presentare apposita istanza di partecipazione 

al concorso Miss Pacchiana 2021, che sarà organizzato nell’ambito delle manifestazioni del cartellone “Estate 

Florense 2022”. 

 
ARTICOLO 3 - Destinatari, modalità e termini di partecipazione 

Possono presentare domanda di partecipazione le bambine dai 5 ai 12 anni per la categoria “Pacchianella” e le 

ragazze che hanno compiuto 13 anni di età per la categoria “Pacchiana”. 

Per le partecipanti minorenni è necessaria l’autorizzazione (allegato A) debitamente compilata e firmata da 

uno dei genitori o da un tutore. 

Per le partecipanti che hanno superato il 18esimo anno d’età è necessario compilare e firmare l’allegato B. 

I soggetti interessati a partecipare sono invitati a presentare Domanda di Partecipazione entro le ore 14:00 

del giorno 11/08/2021 presso l'ufficio del Protocollo Generale indirizzato a: 

Comune di San Giovanni in Fiore 
Servizio Turismo e Marketing Territoriale,  

Piazza Matteotti    
87055 San Giovanni in Fiore 

 
oppure via e-mail all’indirizzo eventi@comune.sangiovanniinfiore.cs.it, indicando nell’oggetto “Miss 
Pacchiana – iscrizione”, oppure “Miss Pacchianella – iscrizione”. 

 

 
ARTICOLO 4 - Concorso 

Tutte le iscritte al concorso, ognuna per la propria categoria di appartenenza, parteciperanno allo spettacolo 

organizzato dall’Amministrazione Comunale il 20/08/2021 alle ore 21:00 presso l’Anfiteatro dell’Abbazia 

Florense. 
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Una commissione valuterà abito, portamento e accessori. A tutte verrà consegnato un attestato di 

partecipazione, mentre alle prime classificate di ogni categoria sarà consegnato un premio. 

 
 

ARTICOLO 5 - Accettazione condizioni 

La partecipazione al presente avviso pubblico implica l'accettazione integrale delle condizioni qui riportate. 

Ognuna delle partecipanti, autorizza l’Amministrazione Comunale all’utilizzo delle immagini fotografiche e ai 

filmati registrati durante l’evento. 

 
ARTICOLO 7 - Trattamento dei dati Personali 

I dati dei quali l'Amministrazione comunale entrerà in possesso nell'ambito del presente avvisi pubblico 

saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.. 

I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla 

stessa. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Giovanni in Fiore. 

 
ARTICOLO 8 - Informazioni 

Il Responsabile del Procedimento per il presente avviso pubblico è il dr. Alessandro Martire. 

Si potranno richiedere informazioni in merito alle finalità, ai contenuti ed alle modalità di partecipazione 

presso: 

Comune di San Giovanni in Fiore -Servizio Turismo e Marketing Territoriale -Piazza Matteotti - 87055 San 

Giovanni in Fiore Tel. 0984.977111 e-mail: eventi@comune.sangiovanniinfiore.cs.it 

Il Presente avviso viene affisso inserito sul sito internet www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it 

 
ARTICOLO 9 - Disposizioni finali 

L’avviso pubblico non è vincolante né per la Città di San Giovanni in Fiore, né per il soggetto partecipante. 
 
 

 
 

 

Il Responsabile del Servizio Turismo  

e Marketing Territoriale 

         dr. Alessandro Martire 


