REGOLAMENTO CASTING 2018 I SARGASSI
Art. 1 – Soggetto organizzatore
Il soggetto organizzatore del Casting 2018 de I SARGASSI, è la società SMS S.r.l.
(C.F.08104171007), con sede a Roma in Via G. Bettolo 1/a (di seguito denominata “I SARGASSI”)
Art. 2 – Obiettivo del Casting
2.1. Il Casting prevede la selezione di modelli di sesso femminile e maschile (anche non
professionisti) di età compresa fra i 18 e 30 anni.
2.2. I soggetti che verranno selezionati potranno partecipare già allo shooting fotografico della
collezione autunno/inverno 2018 de I SARGASSI (che si svolgerà a Roma in data 27 maggio 2018.
La location verrà successivamente comunicata), oppure essere scelti per prendere parte agli eventi,
seminari e sfilate organizzate da I SARGASSI.
Art. 3 – Durata del Casting
3.1. Il Casting per il servizio fotografico della nuova collezione autunno/inverno 2018 de I
SARGASSI, si svolgerà dal 16 aprile al 7 maggio 2018. La selezione dei prescelti avverrà entro e
non oltre il giorno 9 maggio 2018.
3.2. Dopo il 9 maggio 2018, resterà aperto il Casting per la selezione dei partecipanti da inserire agli
eventi, alle sfilate e alle attività promosse da I SARGASSI.
Art. 4 – Selezione dei partecipanti e svolgimento del Casting
4.1. Il Casting prevede la selezione di tre categorie di soggetti:
-

Modelle con capelli lunghi per la realizzazione di acconciature. Preferenza a ragazze con
capelli biondi;

-

Modelle con capelli medio-corti, disponibili a lavorazioni tecniche (taglio e colore);

-

Modelli con capelli medio-corti e lunghi, disponibili a realizzare tagli di tendenza moda.

Art. 5 – Requisiti di ammissione
5.1. Sono ammessi a partecipare al Casting soggetti di sesso maschile e femminile con un’età
compresa fra i 18 e i 30 anni.
5.2. Per la partecipazione al casting è necessario accettare integralmente il presente regolamento.

Art. 6 – Modalità di iscrizione e ammissione al Casting
6.1. L’iscrizione ai Casting avverrà alle seguenti modalità:
a) tramite il sito www.isargassi.com, contenente un modulo da compilare di partecipazione al Casting
e previa accettazione del presente regolamento. E’necessario allegare almeno tre fotografie (due in
primo piano e una per intero);
b) presentarsi, previo appuntamento telefonico (06/39723088), direttamente presso l’International
Academy I SARGASSI a Roma in Via G. Bettolo 1/a, muniti di book fotografico o immagini che
diano la possibilità al team artistico di valutare anche la fotogenia.
6.2. La partecipazione al Casting non prevede il versamento di alcuna quota di iscrizione.
Art. 7 – Soggetti selezionati e test valutativo
7.1. I partecipanti che hanno effettuato l’iscrizione tramite il sito www.isargassi.com, se idonei,
saranno richiamati dal Responsabile Casting e invitati a effettuare un ulteriore test valutativo (del
capello e della fotogenia) presso la sede dell’International Academy I SARGASSI di Roma in Via G.
Bettolo 1/a.
7.2. I partecipanti che si recheranno direttamente in Accademia, previo appuntamento telefonico,
saranno sottoposti dal team artistico I SARGASSI a un test valutativo (capello e fotogenia) e dovranno
compilare un modulo di iscrizione. E’ necessario munirsi di almeno tre fotografie (due in primo
piano e una per intero) o presentare un book fotografico contenente lavori già effettuati.
7.3. Durante il test valutativo ciascun candidato sarà informato del servizio tecnico e stilistico che si
effettuerà ai capelli.
7.4. Il superamento del test valutativo, consentirà l’accesso al database de I SARGASSI.
7.5. Entro il 9 maggio 2018 saranno richiamati i modelli scelti per effettuare il Servizio fotografico
della collezione autunno/inverno 2018 de I SARGASSI. Il soggetto selezionato dovrà confermare la
propria disponibilità a partecipare allo shooting fotografico. Oltre la data del 9 maggio 2018,
resteranno aperti i Casting per la selezione di modelli da inserire a eventi, sfilate e attività
realizzate da I SARGASSI.
7.6. Ai selezionati, senza aver superato il test valutativo, non sarà corrisposto alcun compenso o
rimborso spese.
Art. 8 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali
8.1. I partecipanti e i selezionati autorizzano la SMS S.r.l. al trattamento dei dati personali anche ai
sensi della Legge 196/2003.

8.2. Tutti i dati personali saranno trattati dalla SMS S.r.l. nel rispetto dalla normativa vigente.
Art. 9 – Autorizzazione allo sfruttamento dei diritti di immagine
9.1. I partecipanti e i selezionati autorizzano la SMS S.r.l. allo sfruttamento dei diritti di immagine
relativi non soltanto alle fotografie effettuate durante il Casting, ma anche alle riproduzioni
fotografiche e video realizzati sia per il servizio fotografico dedicato alla nuova collezione
autunno/inverno 2018 de I SARGASSI che per altre attività realizzate dall’Azienda. L’autorizzazione
si estende anche alle operazioni di carattere promozionale e pubblicitario, in TV, sui media, in eventi,
in cartellonistica pubblicitaria, su internet, e mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione (concorsi,
mostre, brochure, cataloghi, locandine ecc.) senza alcuna limitazione di tempo e/o spazio e a titolo
gratuito.
9.2. I partecipanti e i selezionati concedono, pertanto, gratuitamente e irrevocabilmente alla SMS
S.r.l. il diritto di utilizzare e pubblicare le proprie immagini per scopi pubblicitari e promozionali,
dichiarando espressamente di non avere nulla a pretendere dalla SMS S.r.l. o da Società collegate al
Gruppo e di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa di natura economica.
9.3. La SMS S.r.l. si impegna a non utilizzare le immagini di cui sopra in contesti che pregiudichino
la dignità personale e il decoro dei partecipanti e dei selezionati.
9.4. La partecipazione al Casting comporta l’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.

