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DELIBERA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE 
 
L’Amministratore Unico della MIREN SRL, 
 

 PREMESSO che la RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA ha proposto di introdurre nel 
meccanismo di gara della Serata FINALE, al fine di maggiormente movimentare e quindi 
spettacolarizzare la gara stessa, e in particolare il suo ultimo scorcio, una sessione di ripe-
scaggio diretta a selezionare, tra tutte le concorrenti risultanti escluse all’esito della Terza 
Sessione, due di esse da ammettere alla Quarta Sessione unitamente alle cinque qualifica-
te dalla votazione della stessa Terza Sessione e in posizione paritetica rispetto a costoro – 
 

 RITENUTO che simile ripescaggio appare effettivamente valido a rendere la gara più av-
vincente non solo per il pubblico, ma anche e in primo luogo per le concorrenti, le quali si 
vedrebbero offerta una chanche di recupero anche per il caso in cui fossero a risultare e-
liminate già nelle prime fasi della gara delle Selezioni Finali, mentre non appare compor-
tare affatto pregiudizi di diritti quesiti o della par condicio concorsuale – 
 

 RITENUTA pertanto l’opportunità di modificare la disciplina regolamentare in senso con-
forme a quanto proposto dalla RAI – 
 

 RITENUTO inoltre che si rilevano passim, nel testo del Regolamento Generale, alcuni re-
fusi ed errori necessitanti correzione, tra cui segnatamente quello al punto V)  dello stesso 
ART. 23), là dove la votazione delle tre partecipanti alla Quinta Sessione risulta riservata 
al solo pubblico dei telespettatori, anziché demandata alla Giuria e allo stesso pubblico 
congiuntamente giusta che a suo tempo stabilito (come attestato anche dal disposto alla 
lett. e) del quarto capoverso del capo A) dell’ART. 24) – 
 

 VISTO l’ART. 36) del Regolamento Generale del Concorso – 
 

 VISTO il parere positivo reso in data odierna dalla Commissione di Garanzia per gli ef-
fetti di cui al secondo comma dello stesso ART. 36) – 
 

D E L I B E R A 
 

I) Al primo comma, ultima parte, dell’ART. 17) del Regolamento Generale del 72° 
CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA 2011,  la locuzione “dalle 38 (trentotto) qualificate dalle 
Prefinali Nazionali” è sostituita dalla seguente: 

 

“dalle 39 (trentanove) qualificate dalle Prefinali Nazionali.” 
 

II) Al terzo comma dello stesso ART. 17),tra le locuzioni “delle complessive 30 (trenta) 
ammesse” e “fino ad addivenirsi all’elezione”, è inserita, preceduta e conchiusa da virgola, la 
locuzione seguente: 

“più le 2 (due) ripescate come al punto III-bis) del successivo ART. 23)” 
 

III) Al terzo capoverso dell’ART. 22), alinea, dopo la locuzione finale “dichiarate elimi-
nate dalla gara”, è aggiunta a seguire, preceduta da virgola, la seguente:  

“salvo ripescaggio a mente del punto III-bis) dell’articolo seguente.”  
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IV) Al quarto capoverso dello stesso ART. 22), alinea, dopo la locuzione finale “dichia-
rate eliminate dalla gara”, è aggiunta a seguire, preceduta da virgola, la seguente:  

“salvo ripescaggio a mente del punto III-bis) dell’articolo seguente.”  
 

V) Al quinto capoverso dello stesso ART. 22), alinea, dopo la locuzione finale “dichiara-
te eliminate dalla gara”, è aggiunta a seguire, preceduta da virgola, la seguente:  

“salvo ripescaggio a mente del punto III-bis) dell’articolo seguente.”  
 

VI) Al sesto capoverso dello stesso ART. 22), ultima parte, dopo la locuzione tra paren-
tesi “(le dieci della prima fase, le dieci della seconda fase e le dieci della terza fase)”, è aggiun-
ta a seguire, preceduta da virgola, la seguente:  

“salvo sempre ripescaggio a mente del punto III-bis) dell’articolo seguente.”  
 

VII) Al secondo comma dell’ART. 23), dopo la locuzione finale “come all’articolo prece-
dente”, è aggiunta a seguire la seguente: 

“e le due ripescate come al punto III-bis) in avanti.” 
 

VIII) Al terzo comma dello stesso ART. 23), dopo la locuzione finale “in cinque succes-
sive sessioni”, è aggiunta a seguire, preceduta da virgola, la seguente: 
 “più una di ripescaggio tra la terza e la quarta” 
 

IX) Al punto I), alinea, ultima parte, dello stesso ART. 23), dopo la locuzione finale “sono 
dichiarate definitivamente eliminate dalla gara”, è aggiunta a seguire, preceduta da virgo-
la, la seguente: 
 “salvo ripescaggio a mente del successivo punto III-bis)” 
 

X) Al punto II), alinea, ultima parte, dello stesso ART. 23), dopo la locuzione finale “sono 
dichiarate definitivamente eliminate dalla gara”, è aggiunta a seguire, preceduta da virgo-
la, la seguente: 
 “salvo ripescaggio a mente del successivo punto III-bis)” 
 

XI) Al punto III), alinea, ultima parte, dello stesso ART. 23), dopo la locuzione finale “so-
no dichiarate definitivamente eliminate dalla gara”, è aggiunta a seguire, preceduta da 
virgola, la seguente: 
 “salvo ripescaggio a mente del seguente punto III-bis)” 
 

XII) Allo stesso ART. 23), a seguire il punto III) è aggiunto il seguente punto: 
 

  “III.bis) Nella Sessione di Ripescaggio si procede alla selezione di 2 (due) concorrenti tra le 
cinquantacinque a quel punto rimaste eliminate dalla gara, onde riammetterle in competizione u-
nitamente alle cinque ammesse alla Quarta Sessione e in parità di condizione rispetto alle stesse. 
Le due concorrenti sono designate l’una a mezzo di votazione da parte della sola Giuria, e l’altra a 
mezzo di votazione da parte del solo pubblico dei telespettatori mediante il Televoto.” 
 

XIII) Allo stesso ART. 23), il testo della prima parte del punto IV), dalla locuzione 
“Nella Quarta Sessione” alla locuzione “3 (tre) di esse.”, è sostituito dal seguente: 

 “Nella Quarta Sessione, le complessive 7 (sette) ) candidate ammessevi, vale a dire le 
prime 5 (cinque) classificate in sede di Terza Sessione e le 2 (due) ripescate come al punto prece-
dente, sono sottoposte a votazione congiunta della Giuria e del pubblico dei telespettatori median-
te il Televoto, onde selezionarsi, per rimanere in gara, 3 (tre) di esse.” 

 ../. 
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XIV) Allo stesso ART. 23), al punto IV), alinea, ultima parte, è eliminata la locuzione  
“mentre l’ultima è proclamata terza classificata del Concorso”. 

 

XV) Allo stesso ART. 23), al punto V), prima parte, la locuzione “sono sottoposte a vo-
tazione del solo pubblico dei telespettatori mediante il Televoto” è sostituita dalla seguente: 
 “sono sottoposte a votazione congiunta della Giuria e del pubblico dei telespettatori 
mediante il Televoto” 
 

XVI) Al secondo capoverso della lettera A) dell’ART. 24), a seguire la locuzione finale 
“della Commissione di Garanzia di cui all’ART. 19)” è aggiunta la seguente: 
 “o di una sua rappresentanza” 

 

XVII) Al quarto capoverso della lettera A) dell’ART. 24), il testo della lett. e) è sostitui-
to dal seguente: 

 “1 (UNA) preferenza al massimo nella votazione di Ripescaggio e in quella della Quinta Ses-
sione della Serata FINALE,  nonché in quella di ballottaggio di cui alla successiva lettera H).” 

 

XVIII) Al punto B.1) dell’ART. 24), al secondo capoverso, ultima parte, la locuzione 
“sul sito Internet www.missitalia.it” è sostituita dalla seguente: 

 “sul sito Internet www.missitalia.rai.it” 
 

XIX) Al punto B.2) dell’ART. 24), al terzo capoverso, ultima parte, la locuzione “sul sito 
Internet www.missitalia.it” è sostituita dalla seguente: 

 “sul sito Internet www.missitalia.rai.it” 
 

XX) Al punto B.5) dell’ART. 24), all’ultimo capoverso, ultima parte, la locuzione “sul 
sito Internet www.missitalia.it” è sostituita dalla seguente: 

 “sul sito Internet www.missitalia.rai.it” 
 

XXI) Al primo capoverso della lettera D) dello stesso ART. 24), tra la locuzione “In tut-
te le votazioni” e la locuzione “il voto utile ai fini di classifica”, è inserita, preceduta e con-
chiusa da virgola, la locuzione seguente: 
 “salvo quelle di Ripescaggio previste tra la Terza e la Quarta Sessione della Serata FINALE” 

 

XXII) Alla lettera D) dello stesso ART. 24), a seguire il primo capoverso è aggiunto il 
capoverso seguente: 
 “Nelle votazioni di Ripescaggio previste tra la Terza e la Quarta Sessione della Serata FINALE il 
voto utile ai fini di classifica è rappresentato, per tutte le concorrenti e per ciascuna di esse, dal 
numero percentuale delle preferenze riportate sul totale delle preferenze espresse dalla Giuria e 
dal suo Presidente, quanto alla votazione di competenza della Giuria, e dal numero percentuale del-  
delle preferenze riportate sul totale delle preferenze espresse dal pubblico dei telespettatori me-
diante il Televoto, quanto alla votazione di competenza del pubblico dei telespettatori.” 

 

XXIII) Al primo capoverso della lettera E) dello stesso ART. 24), la locuzione “esposta 
alla precedente lettera D)” è sostituita dalla seguente: 

 “esposta al primo capoverso della precedente lettera D)” 
 

XXIV) Alla lettera E) dello stesso ART. 24), a seguire il terzo capoverso sono aggiunto i 
due capoversi seguenti: 

…/. 
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  “Qualora si registrino situazioni di parità in testa alla classifica della votazione di Ripescaggio 
di competenza della Giuria, si ha per dirimente il voto espresso dal Presidente, e nel caso in cui il 
riferimento a tale voto non valga a dirimere la parità, la risoluzione della stessa è rimessa alla de-
cisione del medesimo Presidente in funzione di giudice unico insindacabile.  
 Qualora si registrino situazioni di parità in testa alla classifica della votazione di Ripescaggio di 
competenza del pubblico dei telespettatori, le concorrenti ex aequo sono riclassificate in base ai 
soli voti espressi dalla Giuria e, nel caso in cui ciò non valga a dirimere la parità, si ha per diri-
mente il voto già espresso dal Presidente di Giuria, per rimettersi infine la risoluzione della parità 
alla decisione del medesimo Presidente in funzione di giudice unico insindacabile ove nemmeno 
il riferimento al suo voto già espresso valga a dirimerla.” 
 

XXV) Al punto I.n), della lettera I) dello stesso ART. 24), nella prima parte, a seguire 
la locuzione “tra le cinque concorrenti” è aggiunta la locuzione seguente: 
  “qualificate dalla votazione della Terza Sessione” 
 

XXVI) Alla stessa lettera I) dell’ART. 24), a seguire il punto I.n) ed a precedere il pun-
to I.o) è aggiunto il seguente punto: 
  “I.n-bis) Nel caso in cui, anteriormente al lancio della votazione della Quarta Sessione della 
FINALE, sopravvengano il ritiro o l’esclusione dal Concorso di una concorrente ripescata, sono 
chiamate a subentrarvi la seconda e, gradatamente, le successive classificate nella votazione di 
ripescaggio, della Giuria oppure del pubblico dei telespettatori, di provenienza della stessa ritirata 
o esclusa.” 
 

XXVII) Alla stessa lettera I) dell’ART. 24, al punto I.o), alinea, ultima parte, la locu-
zione “le enumerate al punto che precede” è sostituita dalla seguente: 
  “le enumerate al punto I.n)” 
 

XXVIII) Al punto I.q), della stessa lettera I) dell’ART. 24), a seguire la locuzione finale 
“escluse a loro volta” è aggiunta, preceduta da virgola, la locuzione seguente: 

 “oppure, nei casi di cui ai punti I.o) e I.p), già ripescate” 
 

XXIX) La presente delibera ha efficacia immediata ed è immediatamente comunicata 
alla RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA e pubblicata sia mediante riproduzione sul sito 
Internet www.missitalia.it (nonché, ove la RAI vi consenta, sul sito www.missitalia.rai.it) 
sia mediante affissione di copia presso la Segreteria del Concorso presso il Palazzo dei 
Congressi della Città di Montecatini Terme, sia mediante affissione di copia presso 
l’Hotel Bellavista della stessa Città, sede di alloggio delle partecipanti alle Selezioni Fina-
li del Concorso. 
 

Montecatini Terme,12 settembre 2011. 
(Eugenia Mirigliani n.q.) 

 


