
 
Pro Loco Campoli Appennino  

 

COMUNICATO UFFICIALE CONCORSO NAZIONALE  
"UN VOLTO X FOTOMODELLA 2022" 

SELEZIONI – LAZIO - CAMPOLI APPENNINO 
 
 

Sono in corso le tappe per la SELEZIONE REGIONALE LAZIO 2022. 
LE VINCITRICI della finale regionale rappresenteranno il Lazio nella finale Nazionale a 
Settembre. 
Entro le ore 15 del giorno 13 agosto le aspiranti modelle dovranno far pervenire il modulo 
da scaricare sul sito ufficiale della Pro Loco Campoli Appennino oppure da chiedere 
direttamente ai referenti  
Marilena cell. 334 164 6791 – mail: cirellimarilena82@gmail.com 
Giuseppe cell 3285929552 – mail: musilli.g@gmail.com 
I moduli compilati e sottoscritti possono essere consegnati a mano ai referenti, inviati tramite 
whatsapp o via mail. 
Il giorno 17 agosto raduno presso la Piazza Umberto I°di Campoli Appennino dalle ore 
16 alle ore 18   munite di: 

- 2 FOTO TESSERA 
- FOTOCOPIA DOCUMENTO CONCORRENTE, in caso di minori ANCHE DEL 

GENITORE o di chi ne esercita la patria potestà  
L' ISCRIZIONE AL CONCORSO È GRATUITA 
Le aspiranti modelle, a titolo gratuito, la mattina del 17 agosto dalle ore 9 alle ore 12 (orari da 
confermare) in piazza Umberto I°, potranno partecipare ad uno shooting fotografico 
(presentarsi con pantaloncini corti, maglietta bianca e scarpe da ginnastica) da parte di 
un fotografo professionista che darà suggerimenti/consigli sul set fotografico. Contestualmente 
allo shooting fotografico le aspiranti modelle potranno sbrigare le rimanenti formalità relative 
all’iscrizione. 
Per lo svolgimento della serata, le aspiranti modelle dovranno presentarsi munite di: 
- 1 costume da bagno a scelta 
- scarpe con il tacco 
- 1 abito casual 
- 1 vestito elegante (corto oppure lungo a libera scelta). 
 
Le aspiranti modelle dovranno presentarsi senza trucco e con i capelli al naturale, ci saranno 
a loro disposizione delle Make up artist e hair stylist che si occuperanno della loro immagine  
 
Le ragazze minorenni dovranno essere accompagnate da un genitore.  
 
Direzione Regionale UMBERTO CONDEMI DE FELICE “UN VOLTO PER 
FOTOMODELLA”. 

 


