
GROTTA DEI DESIDERI – XIII EDIZIONE – 01/04 AGOSTO 2017 
BANDO DI PARTECIPAZIONE CASTING MODELLI E MODELLE 

 
http://lagrottadeidesideri.wordpress.com/ 

 
 
L’Associazione culturale CP Produzioni di Amantea (Cs), con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Amantea e 
di Banca Mediolanum, organizza la XIII edizione della GROTTA DEI DESIDERI. Il progetto nasce dall’idea di celebrare e 
approfondire la relazione tra la moda, l’arte e la cultura. L’evento è realizzato con il supporto dello Studio di comunicazione 
Emmedia e dello studio di consulenza legale dell’avvocato Ilaria Dolores Lupi. 
La GROTTA DEI DESIDERI, uno dei pochi esempi in Italia, è stata istituzionalizzata dal Comune di Amantea con la delibera di 
giunta numero 333 del 25 novembre 2010 e nello stesso anno è stata dichiarata “evento di eccellenza” dalla Camera della 
Moda Calabria. 
Nell’ambito di tale progetto è indetta una selezione per modelli e modelle, allo scopo di valorizzare e promuovere i giovani 
talenti emergenti e dar loro una possibilità di confronto, formazione, crescita professionale e visibilità. 
 
Condizioni di partecipazione: 
-La selezione è indirizzata a modelli e modelle con età compresa tra i 18 e i 28 anni. Possono partecipare i modelli e le modelle 
che compiranno 18 anni entro l’anno in corso. In questo caso l’iscrizione va avallata dai genitori o da chi ne fa le veci. 
-La selezione prevede la presentazione da parte dei candidati e delle candidate di un mini book fotografico composto da tre 
fotografie in formato JPG: una in primo piano, una a mezzo busto e una a figura intera, preferibilmente in costume da bagno, 
unitamente alla compilazione del modulo allegato al presente bando; 
-I candidati e le candidate dovranno inviare la domanda di selezione, unitamente al materiale fotografico sopra indicato, 
all’indirizzo email grottadeidesideri@gmail.com entro e non oltre il 28 aprile 2017; 
-I nominativi dei modelli e delle modelle prescelte verranno pubblicati online sul sito www.grottadeidesideri.com e sulla 
pagina Facebook www.facebook.com/lagrottadeidesideri entro l’8 maggio 2017. La commissione esaminatrice delegata 
dall’Associazione CP Produzioni sceglierà i concorrenti e le concorrenti ritenuti, a suo insindacabile giudizio, più meritevoli di 
partecipare alle serate dell’evento. Gli organizzatori si riservano il diritto, qualora lo ritenessero necessario, di convocare le 
modelle prescelte per un casting dal vivo. 
-I modelli e le modelle prescelte dovranno rendersi disponibili nel periodo compreso tra il 31 luglio ed il 5 agosto per 
partecipare alle prove ed alle serate previste nell’ambito della tredicesima edizione della Grotta dei desideri. Il compenso 
verrà pattuito in sede di accettazione dell’incarico; 
 
Informazioni e contatti: 
 
DIREZIONE ARTISTICA: 
 dr. Ernesto Pastore 
 mobile: 3893425668 
 email: ernestopastore@libero.it 
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MODULO D’ISCRIZIONE 

 
___l___ sottoscritt___ _________________________________________________________________ nat___ 
a_________________________________ il___/___/_____ C.F.________________________________ residente 
in_____________________________________________ provincia di______________________________ alla 
via____________________________________________________ numero civico__________ CAP__________ 
telefono________________________________ indirizzo e-mail______________________________________ 
altezza in centimetri___________________ giro seno/torace in centimetri___________________ giro vita in 
centimetri___________________ giro fianchi in centimetri___________________ taglia___________________. 
Precedenti esperienze lavorative:________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla selezione per modelli e modelle della tredicesima edizione della GROTTA DEI DESIDERI che si 
terrà ad Amantea dal 31 luglio al 5 agosto 2017. Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento nel bando 
della selezione e autorizzo al trattamento dei miei dati personali. Dichiaro inoltre che quanto da me indicato 
corrisponde a verità è opera originale di cui garantisco la piena disponibilità e mi impegno a cedere agli 
organizzatori il diritto di utilizzo del materiale di progetto da me consegnato per comunicazioni o pubblicazioni 
inerenti la promozione o la documentazione del concorso o in eventuali altri eventi o manifestazioni successive. 
 

Luogo e data___________________________  Firma____________________________ 
 
 
 
 
MODULO AUTORIZZAZIONE MINORENNI 
___l___ sottoscritt___ _________________________________________________________________ nat___ 
a_________________________________ il___/___/_____ C.F.________________________________ residente 
in_____________________________________________ provincia di______________________________ alla 
via____________________________________________________ numero civico__________ CAP__________ 
telefono______________________________ indirizzo e-mail_____________________________________ in 
qualità di genitore/tutore del___ minore___________________________________________________________ 
chiede l’ammissione al Concorso GROTTA DEI DESIDERI indetto dall’associazione culturale CP Produzioni. Dichiara 
di aver preso visione del regolamento, di condividerne le finalità e di accettarlo integralmente. 
 

Luogo e data___________________________  Firma____________________________ 
 
 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
Acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del T.U. D.lgs 196/2003, autorizzo l’associazione “CP Produzioni” al 
trattamento dei miei dati personali. La raccolta serve all’associazione per adempiere agli obblighi previsti da Leggi, 
Regolamenti e normative Comunitarie e/o per adempiere ad eventuali rapporti con organismi esterni sempre 
nell’ambito degli obblighi associativi. 
 

Firma per il consenso_____________________ 


