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Valorizzando la bellezza delle donne e del territorioValorizzando la bellezza delle donne e del territorio

Fare Miss Vesuvio 
vuol dire, da sempre dar voce 

a quello che di bello e di incantevole 
 abbiamo nella nostra terra:

 la nostra cultura, le nostre tradizioni, 
le nostre incantevoli coste, 

il nostro dialetto, la nostra ospitalità, 
il nostro impegno, i nostri prodotti.

 “Miss Vesuvio puo’ diventare, 
dunque, un appuntamento 
tramite il quale aggiungere 
qualcosa alle tante bellezze 

che già ci circondano.

Miss Vesuvio 2022
Marta EspositoMarta Esposito

MISS VESUVIO E’ 
ALLA SUA

 QUINDICESIMA EDIZIONE 





I NUMERI...
edizioni precedenti

TAPPE DI SELEZIONE
Circa 40 realizzate ogni anno da Gennaio ad Ottobre, in location suggestive

RASSEGNA STAMPA
Articoli su quotidiani on-line, cartacei e settimanali

TELEVISIONE
Messe in onda su diverse emittenti locali, con visibilità

ai tanti partner commerciali

PUBBLICITA’ CARTACEA
Manifesti 70x100, manifesti 6x3, locandine, 

flyers distribuiti e/o affissi ogni anno durante il tour

CONCORRENTI
300 nuove iscritte ogni anno

WEB CHANNEL
Video delle serate 

FACEBOOK

Oltre 10000 contatti e circa 7000 Mi Piace alla Pagina

INSTAGRAM

FACEBOOK

Oltre 10000 Followers



Miss Vesuvio, articolato in tappe di 
selezione, prefinale e finale, 

è rivolto alle ragazze campane e 
di alcune regioni confinanti, 

che saranno apprezzate non solo 
per la bellezza, ma anche per le capacità 

comunicaticomunicative ed espressive. 
Le ragazze ammesse in finale 

saranno formate con corsi di recitazione,
 dizione e portamento, 

affidati a professionisti, partner del concorso.

La vincitrice  e le altre Miss
che mostreranno maggiore 

verve espressiva e comunicativa, 
valutate da una attenta e

 competente giuria, 
si aggiudicheranno 

borse di studio e borse di studio e workshop
presso le agenzie di moda 

e le accademie cinematografiche 
vicine al concorso.

Bellezza

Talento





Anche quest’anno Miss Vesuvio si concentrerà non solo sulle nostre ragazze ,
 ma sulla valorizzazione di tutti quegli elementi (splendidi paesaggi, 

suggestive location, rarità artistiche, archeologiche 
ed architettoniche, eccellenze industriali, commerciali, 

agricole ed artigianali) in grado di portare la nostra regione
 ai vertici europei per qualità e storia.

Valorizzazione del territorio...



A condurre Miss Vesuvio è la nostra

Sabrina D’Amore, che coinvolgerà
 Marta Esposito e Denise Barone , 

Miss Vesuvio e Miss Vesuvio Curvy 2022

 



La presenza di ospiti di rilievo nazionale,
 provenienti dal mondo dell’arte, della cultura 

e dello spettacolo,
 offrirà maggiore risalto 

all’intera manifestazione, 
seguita dalle telecamere di 

diverse emittenti locali, 
che realizzeranno  degli speciali 

da mandare in onda…
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Marta Esposito
Miss Vesuvio 

2022

Denise Barone
Miss Vesuvio
 Curvy 2022



GLI SPONSOR
vantaggi, visibilità

Miss Vesuvio è un concorso 
di grande impatto territoriale e mediatico, 

che, oltre a garantire alle ragazze partecipanti 
la possibilità di formarsi professionalmente 

e di inserirsi nel mondo del lavoro,
 rappresenta per i partner e gli sponsor,
 attraverso la propaganda tradizionale attraverso la propaganda tradizionale

 (manifesti, locandine, flyers) 
e mediante la moderna comunicazione

 (interviste, trasmissioni televisive e radiofoniche,
 presenza su quotidiani online e cartacei, 

video su social network),
 la certezza di ottenere una

 grande visibilità e la possibilità  grande visibilità e la possibilità 
di farsi conoscere in modo capillare.

Queen’s Gold

Cipolletta
Parrucchieri

Calzature

Icòna Brand

Queen’s Gold 
Gioielli

Ottica
 Vesuviana

Vicò Abbigliamento

 



Per tutti, grazie ad un continuo e proficuo  coinvolgimento tramite i media,
 l’intesa con Miss Vesuvio, oltre al vantaggio di poter essere inseriti

 nel contesto di una manifestazione  ampiamente accreditata, 
si tradurrà in una grande opportunità per aumentare

 il prestigio e la notorietà del proprio marchio
 e della propria attività ed in una interessante

 occasione per farsi apprezzare  dal grande pubblico.



M iss Vesuvio 2018

Fotografo Ufficiale
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