
REGOLAMENTO CAVALIERI 

Ballo Debuttanti Lago Maggiore 2023 
 
 
Il seguente regolamento regola le condizioni di partecipazione dei cavalieri all’evento “Ballo Debuttanti Lago Maggiore 
2023” d’ora in poi anche indicato solo come l’evento. L’inoltro della richiesta di partecipazione all’evento, effettuata on-
line, comporta espressamente l’accettazione del presente Regolamento. 
 

CRITERI D’ACCESSO 
L’inoltro della scheda di partecipazione on-line compilabile al seguente link:  

https://www.ballodebuttantilagomaggiore.it/ballo-debuttanti-lago-maggiore-2022/cavalieri/ 
completata in ogni sua parte, dà il diritto di accesso all’evento, previa verifica di idoneità al termine della giornata di stage 
prevista circa un mese prima dell’evento e di seguito indicata nel paragrafo IMPEGNI. 
 

REQUISITI RICHIESTI 
 età compresa fra 18 e 40 anni 
 altezza non inferiore a 170 cm 
 essere in possesso di un abito nero o smoking con camicia bianca, papillon nero e scarpe nere eleganti 
 essere disponibile ad effettuare le prove come sotto descritto nel paragrafo IMPEGNI 

 

IMPEGNI 
 le prove si svolgeranno sabato 2 settembre 2023 dalle ore 09,00 alle ore 12,30 presso Villa Giulia a Verbania-Pallanza 

in corso Zanitello. Per chi potrà essere disponibile le prove si effettueranno anche venerdì 01/09/2023 sia al mattino 
(09,00÷12,30) e nel pomeriggio (14,30÷ 17,30/18,00). Durante le prove sarà compito del cavaliere accompagnare la 
Debuttante a lui assegnata in ogni fase della coreografia, affiancarla e, più in generale, stare costantemente al suo 
fianco nel rispetto dei crismi previsti dalla tradizione storica dell’evento stesso. 
Durante le prove, lo staff di organizzazione e le insegnanti incaricate per la realizzazione della coreografia, impartiranno 
le istruzioni comportamentali e di ballo necessarie affinché l'evento sia svolto nel rispetto dei crismi previsti dalla 
tradizione storica. Non appena approntato, sarà fornito un dettagliato planning. 

 l'evento del Gran Galà Ballo Debuttanti Lago Maggiore, ex Ballo Debuttanti Stresa, avrà inizio alle ore 19,00 e si 
protrarrà fino circa alle ore 24,00 di sabato 2 settembre 2023. Durante l’evento sarà compito del cavaliere 
accompagnare la Debuttante a lui assegnata in ogni fase della coreografia della serata, affiancarla durante la cena di 
Gala e, più in generale, stare costantemente al suo fianco nel rispetto dei crismi previsti dalla tradizione storica 
dell’evento stesso. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 Coloro che compileranno on-line dal seguente link: https://www.ballodebuttantilagomaggiore.it/ballo-

debuttanti-lago-maggiore-2022/cavalieri/ la scheda di partecipazione DEVONO ESSERE CONSAPEVOLI che non è 
previsto alcun compenso né rimborso spese per nessuna fase dell’evento, comprese le prove. A tutti i cavalieri 
partecipanti l’evento sarà offerta la cena di gala e il pranzo (takeaway Mc Donald's o similare presso Villa 
Giulia) relativi a sabato 2 settembre 2023. Eventuali pernottamenti e/o altri pasti e le spese di viaggio saranno 
a carico dell'interessato. 

 Dopo aver inviato la sottostante scheda di partecipazione dovranno essere inviate, entro due giorni a far data dalla 
compilazione della scheda di partecipazione, n. 2 foto (una in primo piano ed un'altra a figura intera) all’indirizzo e-
mail: apevconoprofit@apevco.com. Le foto devono essere ben visibili, senza occhiali da sole e nel rispetto della buona 
creanza. Sarà premura dell'organizzazione rispondere tramite e-mail alla quale dovrà essere inviata risposta di 
conferma di ricezione. 

 

RINUNCE/DEFEZIONI 
Dopo aver inviato la scheda di partecipazione l’eventuale rinuncia dovrà essere tempestivamente comunicata via e-
mail. Si evidenzia come, se non per validi ed importanti motivi, la rinuncia alla partecipazione all'evento, soprattutto 
se tardiva, crea notevoli disagi all'organizzazione quindi sono richieste serietà e affidabilità al fine di poter realizzare 
l'evento al meglio. 

 

ACCOMPAGNATORI 
 Coloro che intendessero essere accompagnati da partner, parenti e amici, rammentino che è preciso dovere del 

cavaliere trascorrere le prove e l’intera durata dell’evento al fianco della Debuttante a lui assegnata. Non sarà quindi 
possibile per il cavaliere assentarsi o dedicarsi ai propri accompagnatori. 

 Eventuali accompagnatori/accompagnatrici che vorranno partecipare all’evento, potranno farlo provvedendo al 
pagamento della quota prevista per la serata di gala, comprensiva di aperitivo e cena, che ammonta a € 150,00 
(centocinquanta/00) compilando l’apposita scheda prenotazione ospiti (work in progress), precisando di essere un 
accompagnatore/accompagnatrice del cavaliere di cui è necessario indicare cognome e nome. Al fine del pagamento 
dovranno essere seguite scrupolosamente le istruzioni indicate in tale pagina. 

 

PROTOCOLLI COVID-19 
Si assicura il rispetto delle disposizioni vigenti al momento dell’evento. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e DLgs 196/2003, si informa che tutti i dati personali del partecipante e 
del minore, le fotografie e le immagini che ritraggono il partecipante e/o il minore nei termini sopra menzionati, 
saranno trattati nel pieno rispetto nella normativa sul corretto trattamento dei dai personali, e comunque ai soli fini 
della partecipazione all’evento. 


