
Regolamento Concorso Internazionale Miss Fly Agency nel Mondo 
 
Requisiti richiesti per partecipare. Per essere ammesse al Concorso Internazionale 
Miss Fly Agency, le aspiranti debbono possedere tutti i requisiti richiesti, nessuno 
escluso: 
 
1. nazionalità o cittadinanza di qualsiasi nazione del mondo; 
2. sesso femminile sin dalla nascita; 
3. condotta incensurabile e comunque non essere mai state implicate in vicende o 

atti offensivi della morale comune; 
4. non essere mai state ritratte in pose di nudo o comunque in pose sconvenienti; 
5. non avere mai partecipato, nemmeno come figuranti o comparse, a film, 

rappresentazioni, o spettacoli in genere, di carattere pornografico o scabroso; 
6. non aver rilasciato pubbliche dichiarazioni di carattere sconveniente o 

comunque non in linea con lo spirito della moralità proprio del Concorso; 
7. non aver mai vinto il Titolo di Miss Fly Agency nel mondo; 
8. non essere vincolate da contratti di qualsiasi genere, sia in corso che in 

predicato di esecuzione, nel settore dei concorsi di bellezza, per modelle o 
similari; 

9. avere comunque la piena e incondizionata disponibilità della propria immagine, 
del proprio nome e della propria voce, e non essere pertanto vincolate da 
contratti pubblicitari, di agenzia, o qualsiasi altro genere, contemplanti cessioni, 
concessioni o limitazioni dei diritti sul proprio nome e della propria voce; 

10. le selezioni si svolgeranno on line sul sito www.lenotiziediangeloiervolino.org; 
11. titolare del marchio Miss Fly Agency è la Fly Agency di Angelo Iervolino; 
12. l'iscrizione è gratuita né verrà preteso alcun compenso durante le selezioni; 
13. le serate/selezioni on line sono realizzate in forma autonoma dalla Fly Agency di 

Angelo Iervolino; 
14. ogni manifestazione/selezione on line verrà pubblicizzata attraverso materiale 

informativo internazionale; 
15. alle selezioni parteciperanno un minimo di n. 8 ragazze ritenute idonee; 
16. le partecipanti indossano magliette, costumi, cosmesi, intimo, borse, occhiali, 

pantaloni di marchi prestigiosi; 
17. le giurie vengono fornite di tutto l'occorrente per votare; 
18. nel corso di ogni tappa/selezione on line saranno selezionate n. 3 ragazze che 

avranno accesso alla finale mondiale; 
19. il limite di età è fissato fra i 18 e 30 anni con un'altezza minima di 1,65; 
20. le selezioni hanno un Direttore Artistico nella persona di Angelo Iervolino; 
21. per poter partecipare al concorso bisogna iscriversi all’agenzia Fly Agency di 

Angelo Iervolino. 
 
 

http://www.lenotiziediangeloiervolino.org/

