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MISS MAGLIETTA BAGNATA TOUR 2012 (SELEZIONI-SHOW)  
L'esclusivo ... l'unico ... l'originale dal 1992 

 

CARATTERISTICHE DEL CONCORSO 
La manifestazione è la versione italiana del famoso show americano "Wet T-Shirt", spettacolo di grande 
successo che coinvolge da anni le più rinomate coste USA. Edizione straordinaria, un nuovo look per il 
concorso più crazy del “planet show” - L’originale concorso ideato nel 1992 si fa più bello e intrigante 
proponendo per l’estate 2012 un esilarante show d’arte. Il concorso ha come punto di forza l'attiva 
partecipazione del pubblico con giochi, musica e l'esibizione di artisti nazionali. 
 

MECCANICA 
Quest’anno il concorso più che mai dovrà esaltare in tutti i sensi l’arte della malizia. Le Miss, sfileranno in 
presentazione con splendidi costumi da bagno d’altri tempi e poi si esibiranno in goliardiche prove d’arte 
varia. E’ uno show ad alta temperatura con musica, giochi, col pubblico che sarà protagonista per tutta la 
serata. Le Miss infine si esibiranno in una spettacolare isola tropicale con tanto di doccia e maglietta 
bagnata. Durata dello show 1-2 ore a seconda della location.  

CONDUCE: FABIO STILL (radio ibiza) 
 

IN OGNI TAPPA SARANNO ELETTE 2 MISS  (che accedono d i  d i r i t to  a l la  F ina le)  
1) Con la  T-sh i r t  “Passi…  a l le  f inal i ”  sce l ta  t ra  le  Miss iscr i t te  su l  posto.  
2)  Con la  T-sh i r t  “Miss Maglietta Bagnata  sce l ta  t ra  tu t te  le  Miss par tec ipant i .  

 
 

La serata di Miss Maglietta Bagnata è comprensiva di: 
 

Nr. 1 conduttore animatore (Fabio Still)  - Nr. 1 DJ sarto musicale/cameraman TV  
Nr. 4 miss (di base) concorrenti di bella presenza (+ eventuali iscritte sul posto) 
Nr. 1 pedana rialzata con piatto doccia e pompa-vasche di riciclo acqua e con scenografia di palme.  
Nr. 1 spettacolare cisterna a bretelle con braccio vaporizzatore.  
Nr. 5 costumi da bagno storici per sfilata Miss   
Nr. 2 costumi da bagnino anni 30 per animatori pubblico. 
Nr.2 bandiere/banner con immagine del concorso. - Fornitura nr. 30/50 manifesti 70 x 100 
 Nr. 2 magliette personalizzate per incoronazione vincitrice di tappa e vincitrice di diritto alle fasi finali 2012  
Ufficio stampa (comunicato inviato alle principali testate regionali e partners concorso) 
 Gadgets sponsor animazione pubblico  - Musiche spettacolo selezionate.   

La serata prevede uno Special  TV in onda sul  Circuito Nazionale “BLU ITALIA” e 
tramite i l  canale Youtube di  Miss Maglietta  Bagnata www.missmagliettabagnata. i t   

L’organizzazione fornisce inoltre service audio di servizio (400 + 400 WT) + nr. 2 piantane con 8 spot luci  
 NB: Nel caso in cui si stabilisca che l’impianto audio/luci in nostra dotazione non sia idoneo all’ampiezza 
 della location l’eventuale potenziamento e fornitura del medesimo saranno da valutare come costi extra. 

 
Si richiede sul posto: palco adeguato – posti a sedere – servizio d’ordine – nr. 2 camerini divisi 
(per ragazze e conduttore) – vitto e alloggio per lo staff (nr. 8 persone). 

 

 

 


