CENTRO VIALARGA
Regolamento
MODELLI PER UN GIORNO
Centro Commerciale VIALARGA cerca modelli per la presentazione delle collezioni autunno/ inverno 2021/ 2022 dei
negozi presenti in Galleria.
Categorie:
•
•
•
•
•

0-16 (vengono selezionati 4 bimbi)
Ragazze skinny over 16 (vengono selezionate 4 persone)
Ragazze curvy over 16 (vengono selezionate 2 persone)
Ragazzi over 16 (vengono selezionate 2 persone)
Nonni (vengono selezionate 2 persone)
MODALITA’ DI ISCRIZIONE e CASTING

•
•
•
•

Chiunque può presentarsi in Galleria ed iscriversi al casting, il 6 e 7 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
19.
La persona che desidera iscriversi deve essere munita di Green Pass per partecipare all’attività. Si deve
presentare presso il desk in postazione, dove la segretaria registra i suoi dati.
Successivamente, il nostro fotografo gli scatta una foto a figura intera ed un primo piano.
Tutti i partecipanti ricevono un gadget omaggio al termine
LA SELEZIONE DEI VINCITORI

•

•

•

•
•

L’agenzia BLU IRIS EVENTI, a suo insindacabile giudizio, definisce i vincitori. Le foto scattate durante il
casting servono solo all’agenzia per la scelta, appunto, dei vincitori e le foto di coloro che non hanno
passato il turno vengono distrutte.
Le foto dei vincitori scattate durante il casting vengono passate all’agenzia che si occupa dei social di
Vialarga, assieme ad una presentazione della persona ritratta, per annunciare pubblicamente i prescelti con
post dedicati.
I vincitori sono contattati dalla BLU IRIS per definire l’appuntamento per lo shooting fotografico dentro i
negozi.
IL SERVIZIO FOTOGRAFICO
Le foto dentro i negozi vengono scattate il 17 e 18 novembre a partire dalla tarda mattinata
Queste foto vengono fornite all’agenzia che si occupa dei social e del sito di Vialarga per presentare le nuove
collezioni dei punti vendita.
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