
 

	

     Programma Selezione Finale  Miss Over  – “Palazzo del Turismo - Riccione” 
  Riccione, 3/4 & 5 Novembre 2016 

 
Sono Emanuela, responsabile casting del concorso Miss Over  (tel. 348-2717964 - solo orari di ufficio). 
Ti comunico che Giovedì 3 Novembre 2016, alle ore 13.30 circa, doVrai essere in Riccione, “Palazzo del Turismo”, 

Piazzale Ceccarini, 11 (a fianco del Viale Ceccarini - prima del passaggio ferroviario) 
Programma: 

1) - Giovedì 3 Novembre 2016. 
Arrivo nei vari Hotels prescelti dalle concorrenti partecipanti a Miss Over.  
Controllo documenti, siete pregate di portare con Voi una fotocopia del documento identità (controllo dati anagrafici). 
Ore 13.30 – Puntuali non attendiamo ritardatarie - Breafing con gli organizzatori all’interno delle sale del “Palazzo del 
Turismo” di Riccione, Piazzale Ceccarini, 11 (vengono controllate le date di nascita, schede partecipazione, sottoscritte le 
liberatorie varie, etc.) Prova generale con le concorrenti all'interno della struttura (“Palazzo del Turismo”), luogo prescelto per 
l’evento finale della manifestazione, con coreografa (Eleonora Calvarese) e staff tecnico. 
2) – Venerdì 4 Novembre 2016. 
Ore 12.00 - Puntuali - Foto di gruppo per i giornalisti e stampa (scalinata “Palazzo del Turismo”- Piazzale Ceccarini, 11). 
Incontro con gli organizzatori, quindi prove in teatro.  
Ore 13.00 - Prove ufficiali per le concorrenti con la coreografa, per gli artisti e ospiti, i conduttori dello spettacolo (durata 2 
ore), presso “Palazzo del Turismo”-Piazzale Ceccarini, 11. Al termine delle prove, le concorrenti potranno ritenersi libere sino 
alle ore 17.00, momento nel quale le miss dovranno ritrovarsi nei camerini del teatro, per le operazioni di trucco e 
acconciatura. - Raccomandiamo la massima puntualità e diponibilità nelle occasioni descritte.  
Primo Gran Galà - Ore 21.15 – Con tutte le concorrenti presenti. Si eleggerà la Miss Baby Over 2016 (che corre da sola), 
quindi sfileranno tutte le altre concorrenti divise per categorie di età. Al termine della selezione e dopo aver visionato tutte le 
Signore, la giuria deciderà chi fare accedere al turno della serata successiva, ovvero al Secondo Galà di Sabato 5 
Novembre 2016. 
3)-Sabato 5 Novembre 2016. Ore 13.00 - Prove ufficiali per le concorrenti con la coreografa, artisti e ospiti, i conduttori dello 
spettacolo (durata 2 ore), presso “Palazzo del Turismo” - Piazzale Ceccarini, 11. 
Al termine delle prove, tutte le concorrenti (tranne le Baby Over), potranno ritenersi libere sino alle ore 19.00, momento nel 
quale le stesse dovranno ritrovarsi nei camerini del “Palazzo del Turismo”. 
Raccomandiamo la massima puntualità e diponibilità nelle occasioni descritte.  
Gran Galà Finale 2015-Ore 21.15 – (Scaletta provvisoria) In passerella la  Miss Baby Over 2016 vincitrice dalla serata 
precedente e tutte le concorrenti partecipanti. Le Signore sfileranno a gruppi davanti al pubblico, divise per categorie, quindi 
la giuria diramerà i nominativi delle concorrenti che avranno superato il turno. Queste (da 20 a 30 massimo) saranno 
ammesse alle prove di abilità. Una volta effettuate le prove di abilità verranno scelte una Miss Over Anta, Una Miss Over 50 
e una Over…issima.  

La concorrente che avrà ottenuto il punteggio più altro tra le tre prescelte diventerà la Miss Over 2016. 
All’interno della Tua valigia doVrai inserire un abito a Tua scelta, biancheria intima o costume da mare (solo Baby 

Over), intero o due pezzi (sarà a Mia discrezione e degli autori valutare il vestiario, il fisico e il portamento), vestaglia o copri 
costume, base musicale per eventuale prova di abilità, che consiste nel cantare, ballare, recitare, siparietto ed altro a livello 
facoltativo).   

Chiamami pure per ogni Tuo dubbio, curiosità o perplessità.     
L’iscrizione al “Concorso Internazionale di Bellezza Miss Over – Edizione 2016” è completamente gratuita.  
Sono a carico delle partecipanti le spese di soggiorno alberghiero (si può scegliere autonomamente l’albergo, 

oppure abbiamo convenzioni con strutture adiacenti il Palazzo del Turismo), le spese di viaggio, foto e ripresa televisiva che 
verranno concordate a parte con il fotografo della organizzazione. 

Questo programma è puramente indicativo, non vincolante, può essere modificato in qualsiasi momento a 
seconda delle esigenze dell’organizzazzione, di casting, di eventuali copioni di registrazioni televisive. Le 
comunicazioni verranno comunicate via mail alle concorrenti, oppure verranno comunicate direttamente alle stesse 
partecipanti il giorno del breafing, ovvero Giovedì 3 Novembre 2016 alle ore 13.30 al “Palazzo del Turismo”. 

      
Buon divertimento e vinca la più bella…     
         Emanuela Babbi 


