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Riccione 22 Giugno 2011
‘UN VOLTO PER PLAYHALL RICCIONE’

Mercoledì 29 giugno si aprono le selezioni per la ricerca del “Volto PlayHall”.
Il nuovo Palazzo dello Sport di Riccione che inaugurerà il prossimo settembre, in collaborazione con Mode 
Fashion Agency, indice così la selezione per la ricerca di un volto che lo rappresenterà nella campagna di 
comunicazione per un anno.
Potranno partecipare alle selezioni tutte le ragazze dai 18 ai 40 anni con un aspetto semplice e curato, 
che esprimano salute e benessere e amanti dello sport.
Con questa iniziativa PlayHall, una struttura multifunzionale e aperta a tutti, decide di presentarsi con un immagine 
popolare indirizzando la ricerca su una ragazza della porta accanto, che possieda i requisiti e le qualità necessarie 
ad impersonare le caratteristiche ed il concept del complesso, scegliendo per questo motivo di non essere 
rappresentato da una modella.

Le selezioni si svolgeranno nel corso di 3 appuntamenti oltre alla selezione finale nelle seguenti date:
• mercoledì 29 giugno 2011 dalle ore 20,00 alle ore 22,30 – Riccione Beach Arena (Via Torino - spiaggia 39-40)
• sabato 16 luglio 2011 dalle ore 16,00 alle ore 19,30 – Riccione Beach Arena (Via Torino - spiaggia 39-40)
• venerdì 19 agosto 2011 dalle ore 19,00 alle ore 23,00 – Riccione Beach Arena (Via Torino - spiaggia 39-40)

FINALE nel mese di ottobre 2011 in data e orario da definirsi c/o PlayHall Riccione
Durante le selezioni e alla finale, presenzierà come special guest la speaker Sharon Bray.

LA RAGAZZA SELEZIONATA:
• diventerà testimonial ufficiale di Playhall Riccione, sara’ presente in tutta la campagna pubblicitaria 
per un anno
• presenziera’ come testimonial agli eventi di Playhall Riccione
• sara’ iscritta presso l’agenzia di moda Mode Fashion agency
• posera' per uno shooting fotografico con la Fashion Photographer Marina Franchi
• sara’ protagonista di un redazionale sulla rivista: “In magazine” - edizioni in magazine, del Gruppo Menabò.

Durante i tre appuntamenti per le selezioni e la finale saranno distribuiti i nuovi Welcom Kit di PlayHall che 
presentano la struttura ed offorno sconti presso strutture e store convenzionati, oltre alla rivista Rimini In 
Magazine.

Il comitato per la selezione è composto da: 
• Direzione marketing PlayHall Riccione (Presidente)
• Management Mode Fashion Agency 
• Marina Franchi fashion photographer
• Redazione di “In Magazine”

L’iniziativa sarà seguita da Radio Bruno e supportata da: Mode Fashion Agency, Marina Franchi Fashion 
Photographer, Edizioni in Magazine,  Icaro Tv, Aqua Riccione, Riccione Beach Arena, Kreativemind, Radio Bruno.

Maggiori informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sui siti: 
www.palasportriccione.it e www.modericcione.it 
Info: 
Annarita Borroni: a.borroni@palasportriccione.it - +39 366 6760914
Giorgio Avanzolini: casting@modericcione.it - +39 347 9819105


