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Boccaccesca 2021 elegge Madonna Fiammetta 
Concorso  “MADONNA FIAMMETTA” 

Claridea 2 srl. con sede Via Rivellino, 22 - 50052 Certaldo (FI)  C.F./P.IVA    06579910487 è la referente organizzativa della XXIII 
edizione  della manifestazione Boccaccesca che si svolge il 15 - 16 - 17 ottobre 2021 presso il Borgo Alto di Certaldo e in questo 
contesto indice il concorso  “MADONNA FIAMMETTA”. Il concorso istituisce una selezione di Signore che cercheranno di 
interpretare il tema :   la Bellezza dai tempi del Decameron al concetto di Bellezza dei nostri giorni. 

“Oggi – afferma Andrea Gennaro, Hair Stylist e coordinatore del Concorso - non c’è uno standard di bellezza per il corpo 
femminile; celebriamo, la diversità delle forme femminili. La bellezza è qualcosa che genera piacere in chi la possiede e in chi la 
osserva. Mentre tutto cambia, una sola certezza resta: la bellezza, declinata negli infiniti aspetti di ogni donna, è sempre stata e 
continuerà ad essere cruccio e arma di seduzione del sesso femminile a tutte le età. Ogni donna ha il diritto di sentirsi bella – 
continua Andrea Gennaro – ma a volte anche un piccolo difetto può crearle disagio o non farla sentire all’altezza. La donna di 
oggi  vuole sentirsi sicura di se stessa in ogni situazione della vita moderna e per questo il Premio in Palio è tutto dedicato a Le: 
la ricerca della bellezza oggi significa sicurezza, tenacia e libertà.” 

Per partecipare:  scaricare i documenti di adesione direttamente dal sito www.boccaccesca.it nella sezione “Boccaccesca 
elegge Madonna Fiammetta”. 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
Il Concorso è riservato a tutte le Signore di età compresa tra i 30 ei 60 anni, senza distinzione di etnia, di orientamento sessuale e 
religioso. Per l’adesione  non è prevista quota di partecipazione. 
La partecipazione è subordinata alla compilazione e sottoscrizione della scheda di adesione correlata di relativa: foto del volto e 
della sua figura intera vestita + liberatoria per la divulgazione delle immagini contestualizzate alla manifestazione + 
declinazione di responsabilità conseguenti alla partecipazione + autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 
normativa vigente + indicazione precisa dei dati suddetti (nome, cognome, indirizzo completo di C.A.P., Comune e Provincia, 
telefono, e-mail – da inviare su Messenger di Boccaccesca Certaldo www.facebook.com/boccaccesca.  

Le Signore che hanno inviato la richiesta di partecipazione, saranno selezionate dalla giuria che le avrà ritenute più rappresentative 
della figura di Madonna Fiammetta. Le finaliste, provviste di un numero, dovranno essere presenti a Boccaccesca, in Certaldo Alto, 
sabato 16 e domenica 17 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 19,00 alternandosi su postazioni allestite appositamente nel Borgo. I 
visitatori potranno votare direttamente chi riterranno più idonea a rappresentare la Bellezza di Madonna Fiammetta ai giorni 
nostri, mettendo il loro giudizio in contenitori dislocati sulle postazioni allestite. Ogni voto dato durante Boccaccesca conterà 3 
punti. 
Una Giuria di critici (i nominativi dei componenti, saranno resi noti il giorno stesso della cerimonia di premiazione) sceglierà a 
proprio giudizio. Inoltre una Giuria esprimerà le preferenze con proprio voto. La vincitrice del concorso, sarà premiata durante la 
cerimonia conclusiva. A parità di voti, il ballottaggio sarà risolto da un’ulteriore votazione della giuria dei critici. 
Il giudizio delle Giurie è insindacabile e inappellabile. La scadenza del Concorso è fissata per il giorno 17/10/2021. Alle 17,00 di 
domenica 17 ottobre la giuria raccoglierà i voti e conteggerà quale Signora abbia raccolto più consensi decretando così 
Madonna Fiammetta - Boccaccesca 2021. 
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La cerimonia di premiazione si svolgerà il 17/10/2021 in Palazzo Pretorio a Certaldo Alto. Una eventuale variazione della data 
ufficiale di premiazione verrà tempestivamente comunicata alle selezionate finaliste. L'attestato di riconoscimento per la 
vincitrice del Contest “Boccaccesca elegge Madonna Fiammetta” consiste nella sua proclamazione con consegna di una 
pergamena e di un omaggio riservato del Main Sponsor, Eumedica Estetica di Empoli. Per il ritiro del Premio, fatta salva la 
proclamazione della vittoria, è necessaria la presenza alla Premiazione della vincitrice. Nel caso di assenza per motivi di 
comprovata forza maggiore, valutati insindacabilmente dagli organizzatori, è possibile il ritiro da parte di persona appositamente 
delegata. I premi non ritirati non verranno assegnati.  In nessun caso è previsto l’invio dei premi per posta.  
Ai sensi della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, il trattamento degli stessi, cui si garantisce la massima 
riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il Concorso cui si partecipa; tali dati non verranno comunicati o diffusi a 
terzi a qualsiasi titolo.  
La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del relativo regolamento. La mancata osservanza di una sola 
delle clausole del bando comporterà l’automatica esclusione.  
L’atteggiamento delle partecipanti deve essere moralmente responsabile; senza offendere i valori etici, culturali e religiosi e 
privo di modi e comportamenti di dubbio gusto, pena immediata eliminazione. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità 
per eventuali casi di malecondotte, che saranno eventualmente risolti in sedi e con mezzi estranei al Concorso stesso. 
 
 

Concorso  “MADONNA FIAMMETTA” 
Per l'iscrizione è richiesta la compilazione completa dei seguenti dati 
 
SCHEDA ADESIONE - DATI PERSONALI 
NOME*________________________________________________COGNOME*________________________________________ 

CITTADINANZA*_____________________________INDIRIZZO RESIDENZA*__________________________CAP*____________ 

CITTÀ_________________________PROVINCIA____________________________ 

CELLULARE*________________________________________FACEBOOK/INSTAGRAM __________________________________ 

DATA DA NASCITA*______________________________LUOGO DI NASCITA*____________________________ 

CODICE FISCALE*________________________________ 

 
Accettazione Regolamento * 
Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte 
 
�  Accetto 
 
La sottoscritta: _________________________________ Luogo, data Firma _____________________________ 
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Privacy * 
Autorizzo l'utilizzo dei dati personali da me forniti (ai sensi e per gli effetti dell'art.13 legge 196/03 del 30 giugno 2003) affinché 
vengano utilizzati esclusivamente per finalità legate allo svolgimento del concorso “Boccaccesca 2021 elegge Madonna 
Fiammetta”. Potrò comunque esercitare tutti i diritti di cui all'art.13 legge 196/03. 
 
�  Accetto 
 
La sottoscritta: _________________________________ Luogo, data Firma _____________________________ 
 
 
Autorizzazione Utilizzo dell'Immagine * 
La sottoscritta, ai sensi dell'art. 10 del Codice Civile, degli art. 96 e 97 Legge 633/1941 sul diritto d'autore e degli art. 13 e 23 del 
D.lgs N° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente autorizza la partecipazione a tutti i servizi video/fotografici 
e/o che ritraggono l'immagine personale nei modi e nelle forme più diverse contemplate dal Concorso “Boccaccesca 2021 elegge 
Madonna Fiammetta”e all'utilizzo delle immagini fotografiche che lo ritraggono a tempo indeterminato e per le quali ha 
liberamente posato, senza forzatura alcuna ed in tutti gli ambiti (concorso/internet, social, carta stampata etc.). Dichiara inoltre 
che la posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi in forma del tutto gratuita ed in maniera totalmente corretta, fermo 
restando che tutti gli scatti effettuati non offenderanno in alcun modo il senso comune del pudore e saranno a norma della  
Legge 6 febbraio 2006, n. 38 riguardo alla pedofilia/pedopornografia. Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale 
negli archivi informatici dell’organizzatore di Boccaccesca e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere 
informativo e divulgativo. Il materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali. Confermo di non aver nulla a 
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da 
quanto sopra autorizzato. 
 
�  Accetto 
 
La sottoscritta: _________________________________ Luogo, data Firma _____________________________ 
 
 
DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ CONSEGUENTI ALLA PARTECIPAZIONE 
La sottoscritta declina l’organizzatore da ogni responsabilità e danni materiali e morali, conseguenti dalla partecipazione al 
concorso, consapevole di assumersi tutte le conseguenze derivanti 
 
La sottoscritta: _________________________________ Luogo, data Firma _____________________________ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Boccaccesca 2021, 15-16-17 Ottobre 
info@boccaccesca.it       |      www.boccaccesca.it   
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