
  

REGOLAMENTO  
BALLO DEBUTTANTI LAGO MAGGIORE 2023 

(ex Ballo Debuttanti Stresa) 
 

 
 
Il seguente regolamento regola le condizioni di partecipazione 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, ovvero 
la scheda iscrizione on-line, comporta espressamente l’accettazione del presente Regolamento. 

 

1) CRITERI D’ACCESSO: 
Tutti possono partecipare e non saranno effettuate selezioni, purché la partecipante mantenga un corretto 
comportamento nel rispetto del presente regolamento e delle regole di buona creanza. 
L’inoltro della scheda di iscrizione, completa in ogni sua parte, e il tempestivo ed integrale pagamento della 
quota di partecipazione daranno il diritto di accesso all’evento, nel rispetto del presente regolamento che 
con tale inoltro e pagamento si intende integralmente accettato in ogni sua parte, senza alcuna riserva. 

 

2) REQUISITI RICHIESTI: 
L’evento è aperto alle ragazze di tutte le nazionalità in età compresa tra i 15 e 35 anni compiuti. 
Due le categorie: PRINCESS tra i 15 e i 25 anni e QUEENS tra i 26 e i 35 anni. 

 

3) MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
L’iscrizione avviene tramite compilazione della scheda on-line dal nostro sito web al seguente link:  

https://bit.ly/3fWr4kA 
che dovrà essere in seguito perfezionata con l’invio della relativa documentazione che sarà indicata nella 
nostra e-mail di risposta alla scheda iscrizione. Per le minorenni è necessario compilare un modulo di 
autorizzazione da parte del genitore scaricabile dal link sopra indicato. Si raccomanda di controllare 
l’esattezza dell’indirizzo e-mail inserito nella scheda iscrizione perché invieremo la nostra risposta 
unicamente a tale indirizzo. Si richiede inoltre di inviare conferma di ricezione della nostra comunicazione. 

 

4) QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  DI € 800,00 (OTTOCENTO/00) COMPRENDE QUANTO DI SEGUITO INDICATO. Per Coloro che 
parteciperanno all’evento provenienti da nostri Concorsi/Contest ecc. vigono la quota e le condizioni 
indicate negli appositi regolamenti: 
 Abito di gala (in comodato d’uso); 
 Cena di gala; 
 Girocollo e bracciale appositamente creati per l’evento; 
 N. 9 tipologie di lezioni:  

1. ballo e portamento 
2. galateo e bon ton 
3. gestione propria immagine e proprio outfit 
4. posa fotografica 
5. psicologia 
6. dizione 
7. nutrizione 
8. comunicazione 
9. la donna nella storia

 Tuta personalizzata; 
 Shooting fotografico collettivo presso Villa Taranto; 
 Confezione personalizzata “Profumo di Stresa”; 
 Trucco e parrucco per la serata di gala; 
 Servizio video-fotografico professionale che sarà messo a disposizione di ogni Debuttante entro 60 giorni 

dall’evento, mediante link dal quale sarà possibile scaricare tutto il materiale. 
 Attestato di partecipazione ai fini curriculari. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  DI € 800,00 (OTTOCENTO/00) NON COMPRENDE, QUINDI A CARICO DELLA PARTECIPANTE: 
 Il Soggiorno (vitto e alloggio): previsto in una struttura convenzionata.  
 Spese di viaggio per raggiungere Verbania 
 Le Scarpe: per la serata del Gran Galà: decolté di colore rosso, con tacco non inferiore a cm 6. 

Quest’anno la scelta di questa tipologia si calzatura è per rendere omaggio alle vittime della violenza 
sulle donne 

 Tour Turistico di cui saranno in seguito forniti dettagli. 

https://bit.ly/3fWr4kA


5) MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA ISCRIZIONE CAPARRA + SALDO  
Versamento a titolo di caparra confirmatoria dell’importo di € 400,00 (quattrocento/00) entro una 
settimana dalla data dell’invio della scheda iscrizione e il saldo di € 400,00 (quattrocento/00) da effettuarsi 
entro e non oltre il 31/05/2023. 

 
Il versamento della caparra e del saldo dovranno essere effettuati tramite bonifico sul c/c bancario intestato ad 
APEVCO NO PROFIT Banca Intesa San Paolo codice IBAN IT65W0306922410100000008321 scrivendo nella 
causale: “Caparra oppure saldo iscrizione Ballo Debuttanti Lago Maggiore 2023” seguito dal nome e cognome 
della debuttante. 

 

Attestazione dell’avvenuto pagamento dovranno essere trasmessi al seguente indirizzo e-mail: 
apevconoprofit@apevco.com, per accertare l’effettività del bonifico. 

 

La caparra versata ha natura confirmatoria (ex art. 1385 c.c.) e, in caso di adempimento, verrà imputata alla 
prestazione dovuta, cioè detratta dall’intera quota. 

 

La debuttante che, dopo aver presentato domanda di iscrizione e versato la relativa caparra confirmatoria 
intenda rinunciare per qualsivoglia fatto o motivo a partecipare all’evento dovrà darne immediata 
comunicazione tramite e-mail, seguita da lettera raccomandata A.R. 
 La comunicazione di rinuncia eseguita entro il 15/04/2023 darà diritto alla restituzione di quanto pagato, 

meno la caparra confirmatoria che sarà definitivamente trattenuta; 
 La comunicazione di rinuncia eseguita tra il 16/4/2023 e il 30/04/2023 darà diritto alla restituzione di 

quanto pagato, meno la caparra confirmatoria che sarà definitivamente trattenuta unitamente alla metà 
delle ulteriori somme versate, che saranno trattenute a titolo di penale; 

 La comunicazione di rinuncia eseguita a far data dal 01/05/2023 non darà diritto alla restituzione di 
nessuna delle somme corrisposte né a titolo di caparra confirmatoria né per altri titoli, che saranno 
definitivamente trattenute a titolo di penale. 

 

La mancata partecipazione alla serata del Gran Galà legata all’evento per qualsivoglia fatto o motivo, non 
darà diritto alla restituzione di nessuna delle somme corrisposte né a titolo di caparra confirmatoria né per 
altri. 

 

6) DATA E LUOGO GRAN GALÀ 
Sabato 2 settembre 2023 presso Villa Giulia a Verbania-Pallanza (VB). 

 
 

7) IMPEGNI PREVISTI 
- Prova abito, sarà effettuata, per coloro che potranno recarsi a Verbania, circa due mesi prima 

dell’evento, in data da destinarsi e di cui forniremo i dettagli, per coloro che invece non potranno 
raggiungere Verbania per effettuare la prova come sopra indicato, sarà effettuata nel pomeriggio del 
giorno dell’arrivo a Verbania ovvero martedì 29/08/2023 dopo l’incontro conoscitivo. 

- Incontro Conoscitivo si svolgerà il pomeriggio di martedì 29/08/2023 alle ore 14,30 presso Villa Giulia a 
Verbania-Pallanza. 

- Le lezioni di ballo e portamento e tutte le altre lezioni si svolgeranno presso Villa Giulia a Verbania-
Pallanza come da planning che sarà inviato a tempo debito, e comunque nel periodo compreso dal 
30/8/2023 al 02/9/2023. 

- Tour turistico sul lago giovedì 31/08/2023, in caso di meteo avverso sarà effettuato uno shooting 
fotografico.  

- Shooting fotografico collettivo domenica 03/09/2023 presso Villa Taranto di cui faremo avere dettagli; 
Alle iscritte saranno inviate comunicazioni con i planning e programmi dettagliati. 

 

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

 

9) 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. 

mailto:apevconoprofit@apevco.com

