ISCRIZIONE AL CONTEST DELLA 31A BIKER FEST INT.
(LIGNANO SABBIADORO - UDINE)

SABATO 20 MAGGIO 2017
NOME

COGNOME

NICKNAME

data di nascita

LUOGO DI PROVENIENZA
PASSIONE&HOBBY

E-MAIL
RECAPITO TELEFONICO

Acconsento l’uso dei miei dati personali esclusivamente per la partecipazione al Contest “East Coast sweet Pin Up”

Completa l’iscrizione inviando una tua foto al seguente indirizzo mail: pinup@bikerfest.it
Ti aspettiamo a Lignano Sabbiadoro alla 31° Biker Fest 18/21 Maggio 2017

regolamento

Il Contest è aperto a tutte le simpatiche bellezze che si iscriveranno ed è completamente GRATUITO:
unica clausola l’essere maggiorenne (diversamente servirà un’apposita autorizzazione scritta e firmata
dai genitori con fotocopia di un documento d’identità degli stessi).
Il Contest avrà luogo sabato 20 Maggio alle ore 16 nel corso della Biker Fest International a Lignano Sabbiadoro
(UD) presso il Luna Park. Per motivi logistici sarà necessario essere in loco alcune ore prima, per la compilazione
della liberatoria, il briefing e la sfilata che anticiperà il concorso. La presenza anticipata nel corso del WE lungo,
potrebbe permettere inoltre di realizzare dei servizi fotografici specifici con i migliori mezzi a due e quattro ruote
(made in USA) presenti, in quanto lo stesso sarà seguito dalle tre storiche testate specializzate: Bikers Life, Kustom
World e Cruisin’ sulle quali finirà il meglio del materiale fotografico prodotto dai professionisti presenti.
Dopo il Contest ci si sposterà a Terrazza sul Mare, altra strategica location della Biker Fest per fare altri scatti fotografici di gruppo e possibili servizi con auto o moto. Alle ore 19 possibilità di partecipare alla spettacolare Parata
motociclistica, mentre la domenica mattina durante la U.S. Car Reunion, (il più storico raduno di Auto Americane in
Italia) le partecipanti potranno salire a bordo di alcune meravigliose U.S. Cars d’annata e sfilare durante la tradizionale parata che attraverserà il cuore di Lignano Sabbiadoro.
* Per l’iscrizione è necessario mandare l’apposito modulo compilato assieme a due foto al seguente indirizzo mail:
pinup@bikerfest.it entro e non oltre il 5 MAGGIO dopodiché per ragioni organizzative le iscrizioni potrebbero
non venir prese in considerazione.
* Le partecipanti dovranno essere indipendenti nel look, nell’acconciatura e nel trucco in modo che si possa premiare anche bravura e originalità.
* Una volta sul palco, con un Freeze, le contendenti verranno “congelate” a sorpresa per alcuni istanti: starà nella
bravura di ognuna trovare una posa ideale per la gioia dei fotografi e rimanere a disposizione fino allo stop Freeze.
* La giuria sarà composta da cinque personaggi del settore motoristico e automobilistico con possibile presenza di
qualche VIP, l’organizzazione garantisce la totale imparzialità e serietà nelle votazioni.
*UNICA ED ESCLUSIVA REGOLA E’ DIVERTIRSI CON UN PO’ DI SANA COMPETIZIONE E TANTA AUTOIRONIA.
A tutte verrà consegnato un bellissimo attestato di partecipazione dell’evento e una Welcome Bag.
PREMIAZIONI
1° Miss “East Coast Sweet Pin Up” vince la Fascia e un soggiorno di una settimana a Lignano Sabbiadoro offerto dall’Agenzia Nadalini assieme a un Voucer per un paio di stivali offerti dalla RunnerBull
2° Miss “Fifty out fit” vince Vestito da Pin Up
3° Miss “Simpaty” vince una Borsa fifty style
“EAST COAST SWEET PIN UP” è organizzato dai magazine BIKERS LIFE, KUSTOM WORLD e CRUISIN’
CONTATTI: www.bikerslife.com
Pag. Facebook/ East Coast Sweet Pin UP
pinup@bikerfest.it

