
CONCORSO “PRINCIPESSA DEL LAGO MAGGIORE”  
finalizzato alla partecipazione al Ballo Debuttanti Lago Maggiore 2022 ex Ballo Debuttanti Stresa 

 
 

 

1 – SOGGETTO PROMOTORE 
APEVCO Associazione No Profit Promozione Eventi Verbano Cusio Ossola – via Statuto n. 19 – 28921 VERBANIA (VB) 
 

2 – REQUISITI PARTECIPANTI 
Femmina di età compresa tra 15 e 35 anni. Le giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni saranno inserite nella categoria “Princess”, 
quelle di età compresa tra i 26 e i 35 anni saranno inserite nella categoria “Queens”. 
 

3 – MODALITÀ ISCRIZIONE 
L’iscrizione al concorso “Principessa del Lago Maggiore” dovrà essere effettuata on-line tramite la compilazione dell’apposita scheda 
dal nostro sito al seguente link:  

https://bit.ly/3N48B0o 
L’iscrizione dovrà essere corredata da una fotografia in primo piano, in formato jpg con risoluzione di almeno 150 dpi con il volto ben 
visibile, in abiti non succinti senza occhiali da sole ed inviata al seguente indirizzo e-mail:  

apevconoprofit@apevco.com 
La foto verrà inserita nell’apposito album nella nostra pagina facebook @BalloDebuttantiLagoMaggiore, previa approvazione di 
un’apposita giuria. 
Ogni candidata è invitata ad apporre “Mi piace” alla nostra pagina facebook @BalloDebuttantiLagoMaggiore.  
La compilazione della scheda iscrizione sottende all’osservanza di quanto contenuto in questo regolamento. 
Coloro che dopo aver effettuato l’iscrizione non intendono più partecipare al concorso sono obbligate a comunicarlo tramite e-mail 
all’indirizzo apevconoprofit@apevco.com ai fini della rimozione della foto dalla nostra pagina facebook. A concorso ultimato non sarà 
più possibile ritirarsi e dovranno essere rispettate le regole enunciate su questo regolamento in particolare al punto 9- . 
RISPONDEREMO ALLA SCHEDA ISCRIZIONE TRAMITE E-MAIL ALL’INDIRIZZO INDICATO SULLA SCHEDA ISCRIZIONE, QUINDI 
RICORDARSI DI CONTROLLARE LA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA. SIETE INOLTRE CORTESEMENTE INVITATE A RISPONDERE ALLA 
NOSTRA COMUNICAZIONE PER CONFERMA DI RICEZIONE. 
 

4 – DURATA 
Inizio concorso 10/05/2022 termine concorso 15/06/2022. Scadenza prorogata al 30/06/2022 
 

5 – DESTINATARI 
Tutti gli utenti sul territorio italiano ed estero di sesso femminile. 
 

6 – OBIETTIVO 
Il concorso si prefigge lo scopo di promuovere il territorio del VCO, diffondere cultura, ripristinare tradizioni e storia di una 
manifestazione di prestigio 
 

7 – LOCATION 
Villa Giulia Verbania-Pallanza (VB) 
 

8 – DATA EVENTO 
Sabato 03/09/2022 
 

9 – VINCITRICI DEL CONCORSO 
La prima classificata, ovvero la vincitrice del concorso, dovrà ottenere il numero maggiore di “Mi piace” sull’apposito album “Concorso 
Principessa del Lago Maggiore” sulla nostra pagina facebook @BalloDebuttantiLagoMaggiore. 
La vincitrice ovvero prima classificata, la seconda e la terza classificate avranno l’obbligo di partecipazione al Ballo Debuttanti Lago 
Maggiore alle condizioni sotto indicate: 
 alla vincitrice sarà applicato lo sconto sulla quota di partecipazione al Ballo Debuttanti Lago Maggiore 2022 del 50%, ovvero a € 

495,00 (quattrocentonovantacinque/00) anziché a € 990,00 (novecentonovanta/00); 
 alla seconda classificata sarà applicato lo sconto del 30% ovvero a € 693,00 (seicentonovantatre/00) anziché a € 990,00 

(novecentonovanta /00);  
 alla terza classificata sarà applicato lo sconto del 20% ovvero a € 792,00 (settecentonovantadue/00) anziché a € 990,00 

(novecentonovanta/00);  
 a tutte le partecipanti al concorso dalla quarta classificata in poi sarà comunque applicato lo sconto del 15% ovvero  a € 841,50 

(ottocentoquarantuno/50) ) anziché a € 990,00 (novecentonovanta/00).   
Alle prime tre classificate, alle quali corre l’obbligo di partecipazione al Ballo Debuttanti Lago Maggiore 2022, dopo che avranno 
perfezionato la relativa iscrizione, sarà anche offerto uno shooting fotografico da concordare con il nostro fotografo ufficiale e 
l’iscrizione ad una qualificata agenzia di moda. 
I dettagli relativi alla successiva partecipazione al Ballo Debuttanti Lago Maggiore 2022 (impegni, orari, ecc.) si trovano al seguente 
link: https://bit.ly/3PeWrnw 
 
 

10 – PUBBLICAZIONE ESITI CONCORSO 
Gli esiti del concorso saranno pubblicati entro sabato 18/06/2022, prorogato a mercoledì 03/07/2002, sul nostro sito 
www.ballodebuttantilagomaggiore.it e sulla nostra pagina facebook @BalloDebuttantiLagoMaggiore. 
 

11 – MODALITÀ DI VOTAZIONE 
La votazione dovrà essere effettuata apponendo “Mi Piace” alla foto della candidata prescelta nell’album “Principessa el Lago 
Maggiore” nella nostra pagina facebook @BalloDebuttantiLagoMaggiore. Se, in seguito a nostri controlli, risultassero candidate con 
like anomali, derivanti da profili sospetti o like acquistati, saranno penalizzate o escluse dal concorso. 
 

12- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e DLgs 2018/101, si informa che i dati personali del partecipante e del minore caricati ai 
fini della partecipazione al concorso, le fotografie e le immagini che ritraggono il partecipante e/o il minore nei termini sopra 
menzionati, saranno utilizzati ai soli fini della partecipazione al concorso nei termini definiti dal presente regolamento.  
 

AVVERTENZE: coloro che si iscrivono al concorso dovranno attenersi al presente regolamento ed osservarne le regole in esso 
contenute. Ricordiamo che alle prime tre classificate corre l’obbligo di partecipazione all’evento Ballo Debuttanti Lago Maggiore 
2022. 
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