
SELEZIONE “MISS VOCE RDS 2017” 

 

1. Descrizione 

Tra le 30 aspiranti Miss selezionate dalla commissione tecnica del 78° concorso nazionale di MISS ITALIA 

e che parteciperanno alla diretta televisiva in onda su LA7 il 9 settembre 2017 sarà premiata da RDS la MISS 

VOCE. 

Il premio RDS sarà per l’aspirante Miss che avrà dimostrato di avere una buona dizione, proprietà di 

linguaggio, spigliatezza, ricchezza di vocabolario e una voce gradevole. Sarà lei a volare a Barcellona come 

ospite speciale dell’RDS World Tour. 

 

2. Selezione 

I Video di presentazione di ciascuna delle 30 finaliste di Miss Italia, già decretate dalla commissione tecnica 

“Miss Italia” il 1° settembre, saranno raccolti in una sezione disponibile on line sul sito www.rds.it. 

Gli utenti del sito di RDS, previa registrazione attraverso l’adesione ad una mini-form rilevabile sul Sito, 

potranno esprimere un unico voto per ogni Miss tramite il bottone “vota”. 

Sarà possibile votare dal 5 settembre fino alle 16.00 del 8 settembre 2017. 

La valutazione finale dei Video verrà effettuata da una giuria di esperti, professionisti provenienti da RDS (di 

seguito “Giuria”). La Giuria, a proprio insindacabile giudizio, selezionerà MISS VOCE tenendo in 

particolare considerazione le 10 aspiranti Miss più votate sul sito www.rds.it 

 

3. Svolgimento della premiazione 

Durante la diretta televisiva di Miss Italia su LA7 la conduttrice RDS Roberta Lanfranchi consegnerà il 

premio MISS VOCE. 

 

4. Riprese televisive e social della premiazione 

La premiazione sarà trasmessa in diretta su LA7 durante la finale del 78° concorso nazionale di Miss Italia 

che si svolgerà a Jesolo il 9 settembre 2017 a partire dalle ore 21.00. Sono possibili, inoltre, scatti fotografici 

e riprese video che saranno pubblicati sulle piattaforme digital e gli account social di RDS. 

 

5. Chiarimenti in materia di regolamenti 

Il presente Regolamento e l’Evento sottostante, così come l’eventuale Programma, non risultano qualificabili 

come concorso a premio ai sensi del D.P.R. 430/2001 (“DPR”), sia in ragione dell’esclusione di cui all’art. 6, 

comma 1, lett. b) del DPR, sia perché, in base agli orientamenti consolidati dal Ministero dello Sviluppo 

Economico per analoghe fattispecie, risultano sottratte dal campo di applicazione del DPR le attività quali 

quelle oggetto del presente regolamento. 

http://www.rds.it/
http://www.rds.it/

