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MISS MAGLIETTA BAGNATA TOUR 2012 (FORMAT B PER LOCALI)  
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 
Spettacolo di animazione goliardico e coinvolgente in cui le Miss, sfileranno in 
presentazione con splendidi costumi da bagno e poi si esibiranno in goliardiche prove 
d’arte varia. Le Miss infine si esibiranno in una spettacolare maglietta bagnata con 
vaporizzatore gigante. La durata dello format B per locali è di 15/30/45 minuti.  

 
 

IL FORMAT B PER LOCALI COMPRENDE: 
Staff artistico composto da nr. 5 persone: 
Nr. 1 Bagnino/Cantante 
Nr. 1 DJ sarto musicale/cameraman TV 
Nr. 1 Conduttore 
Nr. 2 miss (+ eventuali partecipanti sul posto) 
Vaporizzatore gigante per prova “bagnata” 
Nr. 1 bandiere/banner  con immagine del concorso 
Musiche spettacolo selezionate 
Ufficio Stampa e comunicato stampa 
Fornitura nr. 20 manifesti ufficiali del concorso 

 
A RICHIESTA: Presenza del le  te lecamere con montaggio Special  Televisivo in onda 
sul  Circuito Nazionale “BLU ITALIA” (2000 repl iche a sett imana) e tramite i l  canale 
Youtube di  Miss Maglietta  Bagnata www.missmagliettabagnata. i t   

 
Si richiede sul posto: pedana adeguata – impianto audio/luci adeguato – posti a sedere – 
servizio d’ordine – nr. 2 camerini – consumazione e bevande per lo staff . 

 

 

 


