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Mare d'Inverno Casting 2018
MOONCASTING, domenica 04 marzo 2018 - 22:50:30

Casting MARE D INVERNO 2018 Sei una modella? Una aspirante modella o semplicemente una
ragazza brava a posare nelle più suggestive località di mare d Italia? Cerchiamo proprio te per il
contest on line Mare d Inverno 2018 e diventi la testimonial della tua spiaggia, del tuo borgo a mare,
del tuo angolo di costiera italiana. Invia almeno 3 foto realizzate in località marittime dal 2016 ad oggi,
soprattutto durante la stagione invernale. 3 foto: almeno un primo piano e il resto come vuoi te.
L obiettivo è valorizzare le caratteristiche località di mare e costiere italiane attraverso i tuoi servizi
fotografici. Si può partecipare da tutta Italia. Per le partecipanti dalla Sicilia è possibile realizzare le foto,
gratis, con l ausilio del nostro staff, in località come Isola Bella-Taormina, Acicastello, Torre Archirafi,
Cefalù, ecc. Contattateci. Alle foto occorre allegare una scheda descrittiva con nome, cognome, età,
città di residenza, località delle foto, recapito telefonico, compresa la liberatoria all uso delle foto. In
caso di ragazze minorenni occorre il consenso di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. In caso di foto
realizzate da studi fotografici è necessario citare l autore ed essere in possesso della liberatoria. Le
foto saranno pubblicate su apposita pagina Facebook , dove potranno essere votate dagli utenti registrati al
social network, inoltre un apposita giuria a maggio proclamerà le vincitrici. Primo premio un soggiorno
weekend in Sicilia, nonché premi vari per le prime classificate. Per tutte le partecipanti ci saranno appositi
comunicati stampa e promozione dell immagine su siti web di settore, magazine, giornali, ecc. Le foto
vanno spedite entro il 30 marzo 2018 Per inviare le foto e candidature : maredinverno©italiacasting.it tel.
3277969465
Inviata da Italia Casting

