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Evento di formazione artistica  

“EFFETTO…PRINCIPESSA” 
moda-fotografia-espressività 

 
 

Salerno, 3-4-5 Gennaio 2016 
MEDITERRANEA, Hotel & Convention Center 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- “MISS”, dai 12 ai 29 anni 

PROGRAMMA 

Il  Circuito Nazionale “EFFETTO…MISS” da sempre si propone di individuare e valorizzare le qualità di 
aspiranti fotomodelle, modelle, attrici, personaggi tv e dello spettacolo, proponendo alle partecipanti concrete 
esercitazioni pratiche per verificare le attitudini artistiche. 

All’Evento “EFFETTO PRINCIPESSA” possono partecipare, previa ammissione della Direzione Artistica, 
ragazze, ragazzi e donne di nazionalità italiana e straniera, di aspetto gradevole e misure fisiche proporzionate, 
ripartiti nelle seguenti categorie: 

- “MISTER”, dai 15 ai 35 anni 
- “DONNA”, dai 30 anni in su  

L’Evento prevede delle esercitazioni artistiche di base, nelle discipline FOTO-PORTAMENTO-
ESPRESSIVITA’.  

 Le esercitazioni artistiche e le attività svolte saranno propedeutiche e valide come forma di casting e selezione 
per tutti gli altri Eventi 2016 dell’agenzia “Effetti Speciali”, con particolare riferimento al Concorso Nazionale 
“Effetto Miss, Donna e Mister”. 

L’Evento prevede esercitazioni Teorico-Pratiche,  con realizzazione di servizio FOTOGRAFICO individuale o 
di gruppo per i partecipanti; svolgimento di prove in portamento, tecnica, vestizione abiti e conclusiva sfilata di 
MODA; test di ESPRESSIVITA’ e valutazione di eventuali attitudini verso percorsi di recitazione, video-telegenia, 
interpretazione pubblicitaria. 

 
 La formula dell’evento prevede l’elezione della vincitrice assoluta “EFFETTO…PRINCIPESSA”, e 
l’assegnazione di altri riconoscimenti alle già ammesse alla Finalissima Nazionale 2016 del Concorso Nazionale 
“EFFETTO…MISS”.  

 Identici riscontri e premi per il primo posto e ulteriori ammissioni, vengono riservati ad eventuali partecipanti 
delle categorie “MISTER” e “DONNA” 

 
I partecipanti, oltre ad essere ammessi alle successive fasi del Concorso Nazionale “Effetto Miss e Mister 2016”, saranno inoltre 
valutati durante l’Evento per le attività dei partner collegati alla Direzione Artistica, quali: 

- Azienda internazionale di moda e abbigliamento sportivo “ROYAL”;  

- Circuito Nazionale di Moda “SMAC Fashion Academy”; 

- Azienda Nazionale di gioielli e preziosi “IMAGE Gioielli”. 



 2
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

 I PARTECIPANTI all’EVENTO sostengono un costo unitario di  € 195,00*, che comprende:  
*NB: quota scontata, con prenotazione entro domenica 15 novembre 2015, anzichè 

- soggiorno in regime di pernottamento e mezza pensione (bevande incluse) presso “MEDITERRANEA HOTEL” di 
Salerno, dal 3 Gennaio 2015 (cena) al 5 Gennaio 2015 (prima colazione e ripartenza); 

prezzo intero di € 235,00 
 

- sistemazione in camere multiple per partecipanti non accompagnati da familiari;  
- utilizzo dei servizi comuni delle strutture alberghiere ed esterne convenzionate; 

Tutti i partecipanti svolgeranno attività basilari di esercitazioni artistiche, che prevedono: 
 
- realizzazione di SERVIZIO FOTOGRAFICO individuale e/o di gruppo per ogni partecipante;  
- esercitazioni in portamento, tecnica, vestizione abiti: da concludere con sfilata di MODA;  
- valutazione di espressività, con particolare riferimento alla resa scenica recitativa e video-pubblicitaria  
- selezione e premiazione dei partecipanti adatti a partecipare agli Eventi Nazionali 2016 del circuito “Effetti Speciali” e 

dei partner collegati alla Direzione Artistica 
 

NB:  sono escluse
- spese di viaggio per raggiungere Salerno e qualsiasi altra spesa legata a servizi-navetta, trasporti pubblici o altri 

spostamenti durante l’Evento; 

:  

- spese per eventuali consumi extra (richieste di bibite diverse dall’acqua ai pasti, consumazioni al bar e al frigobar delle 
stanze, servizi alberghieri con supplemento, e tutto quanto non compreso in precedenza); 

- tassa di soggiorno comunale applicata dal Comune di Salerno (laddove non possibile stornarla in altro modo): € 3 al 
giorno a persona (da corrispondere all’atto della prenotazione) 

 
 

- PREZZI, RIDUZIONI e AUMENTI  
QUOTA BASE  € 235,00 per prenotazioni pervenute oltre domenica 15 novembre 2015 
 
riduzione a quota € 195,00 per prenotazioni pervenute entro domenica 15 novembre 2015 (sistemazione in camera 

multipla con altri partecipanti o con propri familiari) 
riduzione a quota € 155,00 per coloro presenti alla Finale “Effetti Speciali” 2015, oppure agli stage 2015-2016 

(NB: sistemazione in camera tripla - offerta soggetta a prenotazione entro il 15 novembre 2015) 
riduzione a quota € 145,00 per sistemazioni esterne alla struttura alberghiera prescelta (in B&B, con regime di solo 

pernottamento e colazione) 
(NB:.offerta soggetta a disponibilità di Bed & Breaskfast convenzionati con la Direzione Artistica) 
 
aumento a quota € 270,00

- documento di identità in corso di validità; 

 per prenotazioni pervenute oltre domenica 20 dicembre 2015 
aumento del 35% sul prezzo base, per richieste di sistemazione in CAMERA SINGOLA (con verifica della 

disponibilità alberghiera) 
 

 
Tutti i  partecipanti devono portare con sé i seguenti oggetti:  

 

- almeno un paio di scarpe con tacco sottile 9 o più cm., preferibilmente nero (ed eventuali altri colori abbinati ad abiti); 
PER LE DONNE: 

- almeno un proprio abito da sera modello elegante (lungo o corto, qualsiasi colore); 
- un completo “casual” (camicia-gonna, oppure gonna-top, o altro a piacere); 
- biancheria intima color nero e color carne, da abbinare agli abiti indossati per la sfilata di moda; 
- propri attrezzi e set personale per il trucco e i capelli; 
 
- PER I MASCHI:

 

 portare completo elegante classico giacca/pantalone (facoltativo un secondo completo spezzato); 
scarpa elegante; completo “casual” con pantalone casual e una camicia bianca/rosata; un paio di jeans; propri attrezzi per i 
capelli; 

NB:   PER I MINORENNI E’ OBBLIGATORIO l’ACCOMPAGNAMENTO IN STRUTTURA DI ALMENO UN GENITORE o 
TUTORE REGOLARMENTE AUTORIZZATO.  
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PER CONFERMARE L’ISCRIZIONE 

è necessario far pervenire versamento di metà della quota di partecipazione prescelta 
 Il SALDO della quota di partecipazione avviene nei 10 gg che precedono la data dell’Evento  
 

 

- successivamente contattare la Direzione Artistica, al recapito mobile 

I versamenti avvengono nel seguente modo: 
- ricarica su CARTA POSTEPAY numero 4023 6006 0864 6388– intestata a Daniele Giovanni  

codice fiscale DNLGNN80P08H703F, effettuabile presso Uffici Postali o tabacchi circuito Sisal. 
- Bonifico Bancario a favore di codice IBAN: IT41L0316901600CC0010157090, intestato a 

Daniele Giovanni, su conto corrente ING DIRECT, intestato a Daniele Giovanni (nella causale, indicare 
COGNOME-NOME della persona o della famiglia che sta effettuando il versamento). 

 
 

328-61.61.303 (dott. Giovanni Daniele), 
per ricevere la conferma dell’avvenuto versamento e perfezionare le modalità organizzative.  

 
 

- gli acconti versati possono essere rimborsati solo nella misura del 20% e in ogni caso non possono essere rimborsati 
se la richiesta perviene oltre il 15 Dicembre 2015 

RIMBORSI: 

NB:   INVIANDO IL VERSAMENTO DI ACCONTO, SI ACCETTA ESPRESSAMENTE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO AL 
CAPITOLO “RIMBORSI”, DUNQUE L’INVIO DELL’ACCONTO VALE COME ACCETTAZIONE ESPRESSA DELLE MODALITA’ E 
TERMINI INDICATI. 

 
 
Per organizzare al meglio le modalità di prenotazione e viaggio, sfruttando agevolazioni nei trasporti e concordando 
il miglior percorso logistico, è possibile contattare in qualsiasi momento la Direzione Artistica, al recapito mobile 
328-61.61.303 (dott. Giovanni Daniele). 
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GLI ACCOMPAGNATORI

- “QUOTA di ALLOGGIO ACCOMPAGNATORE”, al costo di € 155,00  prevede:  

 al seguito dei partecipanti, alloggiano in stanza alberghiera con il congiunto e 
godono del medesimo programma di convenzione, che prevede:  
 

- soggiorno in regime di pernottamento e mezza pensione (bevande incluse) presso “MEDITERRANEA HOTEL”, 
Salerno, dal 3 Gennaio (cena) al 5 Gennaio (prima colazione e ripartenza); 

- sistemazione in camere con i propri familiari;  
- utilizzo dei servizi comuni delle strutture alberghiere ed esterne convenzionate; 

NB:  sono escluse
- spese di viaggio per raggiungere Salerno e qualsiasi altra spesa legata a servizi-navetta, trasporti pubblici o altri 

spostamenti durante l’Evento; 

:  

- spese per eventuali consumi extra (richieste di bibite diverse dall’acqua ai pasti, consumazioni al bar e al frigobar delle 
stanze, servizi alberghieri con supplemento, e tutto quanto non compreso in precedenza); 

- tassa di soggiorno comunale applicata dal Comune di Salerno (laddove non possibile stornarla in altro modo): € 3 al 
giorno a persona 

 
 

- PREZZI, RIDUZIONI e AUMENTI 
quota Base € 160,00 per un accompagnatore che alloggi in camera con un partecipante all’Evento 
 
riduzione a quota € 130,00 cadauno, per accompagnatori di coloro già presenti ad Eventi del marchio “Effetti 

Speciali” nell’anno 2015 (NB: sistemazione in camera tripla - offerta soggetta a prenotazione entro il 15 novembre 2015) 
riduzione a quota € 130,00 cadauno, per due o più accompagnatori di partecipanti (cosiddetto NUCLEO 

FAMILIARE, purchè sistemati in camere triple o quadruple) 
 
 
aumento a quota € 180,00 per prenotazioni pervenute oltre domenica 29 novembre 2015 
aumento a quota € 195,00 per prenotazioni pervenute oltre domenica 13 dicembre 2015 
aumento del 35% per richieste di sistemazione in CAMERA SINGOLA (con verifica della disponibilità alberghiera) 
 
I BAMBINI si intendono gratuiti fino al compimento dei 3 anni di età;  
quota ridotta € 75,00 per bambini dai 4 ai 10 anni 

 si conteggiano come da specchietto relativo ai Nuclei Familiari, dopo i 10 anni di età 
 

 
PER CONFERMARE la PARTECIPAZIONE all’EVENTO 

è necessario far pervenire versamento di metà della quota di partecipazione 
 Il SALDO della quota di partecipazione avviene nei 10 gg che precedono la data dell’Evento  
 

 

- successivamente contattare la Direzione Artistica, al recapito mobile 

I versamenti avvengono nel seguente modo: 
- ricarica su CARTA POSTEPAY numero 4023 6006 0864 6388– intestata a Daniele Giovanni  codice fiscale 

DNLGNN80P08H703F, effettuabile presso Uffici Postali o tabacchi circuito Sisal. 
- Bonifico Bancario a favore di codice IBAN: IT41L0316901600CC0010157090, intestato a Daniele Giovanni, su 

conto corrente ING DIRECT, intestato a Daniele Giovanni (nella causale, indicare COGNOME-NOME della persona o della 
famiglia che sta effettuando il versamento). 

 
 

328-61.61.303 (dott. Giovanni Daniele), per 
ricevere la conferma dell’avvenuto versamento e perfezionare le modalità organizzative.  

 
  

- gli acconti versati possono essere rimborsati solo nella misura del 20% e in ogni caso non possono essere rimborsati 
se la richiesta perviene oltre il 15 Dicembre 2015 

RIMBORSI: 

NB:   INVIANDO IL VERSAMENTO DI ACCONTO, SI ACCETTA ESPRESSAMENTE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO AL 
CAPITOLO “RIMBORSI”, DUNQUE L’INVIO DELL’ACCONTO VALE COME ACCETTAZIONE ESPRESSA DELLE MODALITA’ E 
TERMINI INDICATI. 
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P R O G R A M M A DELL’EVENTO “EFFETTO PRINCIPESSA”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 3 Gennaio 2016 
Ore 14-19   Arrivo presso la struttura alberghiera convenzionata*, registrazione all’evento, ripartizione delle stanze.  
Ore 19-20  Primo colloquio di gruppo con l’organizzazione e i responsabili dei contenuti per censire le attitudini 
artistiche. 
Ore 20.30    Cena  
Ore 22     Possibile spostamento verso il centro cittadino di SALERNO, con indicazione dei punti d’interesse e 
visita guidata alla rassegna natalizia “Luci d’Artista”. Rientro libero in albergo. 
 
Lunedì 4 Gennaio 2016 
Ore 8.30         Prima colazione 
Ore 9-13     Svolgimento interno ed esterno del programma artistico, con attività teorico-pratiche ed esercitazioni 
riguardanti fotografia, portamento e sfilata, espressività e valutazioni attitudinali.  
Ore 13.30 Pranzo  
Ore 15-17   Proseguimento e conclusione delle esercitazioni, con preparazione allo svolgimento di sfilata di moda 
conclusiva dell’EVENTO. 
Ore 20.00 Spettacolo conclusivo con sfilata di moda e valutazione artistica attitudinale. Saranno consegnati 
riconoscimenti ai primi classificati di categoria e ai più meritevoli classificati durante l’EVENTO, nonché 
selezionati per i successivi appuntamenti 2016 del Circuito Nazionale “Effetti Speciali”. 
 

Mediterranea Hotel, Resort & Convention Center - 

Martedì 5 Gennaio 2016 
Ore  8.30        Prima colazione e ripartenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COME RAGGIUNGERCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Evento “EFFETTO PRINCIPESSA” si svolge a: 
 

SALERNO 
www.mediterraneahotel.it  

 
 

 
Per organizzare i piani viaggio con bus, treni o aerei, oltre che sul percorso migliore di viaggio, contattare 
l’organizzazione al numero 328-61.61.303 (dott. Giovanni Daniele). 
 
 
 

       A presto 
Direzione Artistica “Effetti Speciali” 

http://www.mediterraneahotel.it/�

