
CONCORSO “PRINCIPESSA PER UNA NOTTE 2023”  
finalizzato alla partecipazione al Ballo Debuttanti Lago Maggiore 2023 (ex Ballo Debuttanti Stresa) 

 
 

 
 

1 – SOGGETTO PROMOTORE 
APEVCO Associazione No Profit Promozione Eventi Verbano Cusio Ossola – via Statuto n. 19 – 28921 VERBANIA (VB) promotore ed 
organizzatore del Ballo Debuttanti Lago Maggiore 2023 ex Ballo Debuttanti Stresa, di seguito indicato come l’Evento. 
 

2 – REQUISITI PARTECIPANTI 
Genere femminile 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 
 Iscrizione al concorso “Principessa per una notte 2023”, di seguito anche Concorso, dovrà essere effettuata on-line tramite la 

compilazione dell’apposita scheda dal nostro sito al seguente link:  https://bit.ly/3VPyhTH 
L’invio della scheda iscrizione determina automaticamente l’accettazione integrale del presente Regolamento, il consenso al 
trattamento dei dati personali in conformità alla normativa di riferimento e l’autorizzazione alla pubblicazione della propria 
immagine sulla pagina facebook @BalloDebuttantiLagoMaggiore. Ogni candidata è invitata ad apporre “Mi piace” alla nostra 
pagina facebook @BalloDebuttantiLagoMaggiore. Ogni comunicazione avverrà a mezzo e-mail per cui si raccomanda di controllare 
l’esattezza dell’indirizzo personale comunicato in sede iscrizione al Concorso. 
L’iscrizione: 
- dovrà essere corredata da due foto: una in primo piano e l’altra a figura intera, in formato jpg, con risoluzione di almeno 150 dpi. 

Il volto ben visibile, abiti non succinti (no intimo e no costumi da bagno), senza occhiali da sole ed inviata al seguente indirizzo 
e-mail: apevconoprofit@apevco.com. La foto in primo piano verrà inserita nell’apposito album “Principessa per una notte 2023” 
nella nostra pagina facebook @BalloDebuttantiLagoMaggiore, previa approvazione di un’apposita giuria. La graduatoria sarà 
stilata sulla base dei “Mi piace” che la foto di ciascuna concorrente avrà accumulato alla scadenza del Concorso. Sarà fornito il link 
della foto pubblicata sulla nostra pagina facebook da utilizzare per ottenere ulteriori like da parte di amici, parenti, ecc.; 

La rinuncia:  
- sarà possibile solo fino alla scadenza del medesimo. Le concorrenti che nel suddetto termine non intendessero più partecipare 

sono tenute a comunicarlo tramite e-mail all’indirizzo apevconoprofit@apevco.com ai fini della rimozione della foto dalla pagina 
facebook. In assenza di tale comunicazione si declina ogni responsabilità. 

- non sarà più possibile alcuna rinuncia alla scadenza del concorso, e le prime tre classificate matureranno il diritto e avranno 
l’obbligo di partecipare all’Evento Ballo Debuttanti Lago Maggiore che si svolgerà dal 29/08/2023 al 02/09/2023. 

 

4 – DURATA 
Inizio concorso 18/11/2022, termine concorso 31/01/2023. Scadenza prorogata al 30/04/2023 
 

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

6 – OBIETTIVO 
Il concorso si prefigge lo scopo di favorire la partecipazione all’Evento, al fine 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 02/09/2023 Gran Galà del Debutto, dal 29/08/2023 al 02/09/2023 giorni preparatori all’evento. 
 

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 per una notte 2023” sulla nostra pagina facebook @BalloDebuttantiLagoMaggiore. 
La vincitrice ovvero prima classificata, la seconda e la terza classificata avranno l’obbligo di partecipazione al Ballo Debuttanti Lago 
Maggiore 2023 alle condizioni sotto indicate: 
 alla vincitrice sarà applicata un’agevolazione sulla quota di partecipazione al Ballo Debuttanti Lago Maggiore 2023, e quindi la partecipazione ad 

€ 400,00 (quattrocento/00) anziché a € 800,00 (ottocento/00); 
 alla seconda classificata sarà applicata un’agevolazione sulla quota di partecipazione al Ballo Debuttanti Lago Maggiore 2023, e quindi la 

partecipazione ad € 500,00 (cinquecento/00) anziché a € 800,00 (ottocento/00); 
 alla terza classificata sarà applicata un’agevolazione sulla quota di partecipazione al Ballo Debuttanti Lago Maggiore 2023, e quindi la 

partecipazione ad € 600,00 (seicento/00) anziché a € 800,00 (ottocento/00); 
Le prime tre classificate maturano il diritto e hanno l’obbligo di iscrizione all’Evento Ballo Debuttanti Lago Maggiore 2023.  
Dalla quarta classificata in poi non vi è obbligo di iscrizione, ma, in caso di iscrizione, sarà garantita a ciascuna l’agevolazione a € 
700,00 (settecento/00) anziché a € 800,00 (ottocento/00);. 
I dettagli relativi alla successiva iscrizione e partecipazione al Ballo Debuttanti Lago Maggiore 2023 (impegni, orari, quanto incluso 
nella quota di partecipazione, ecc.) si trovano al seguente link: https://bit.ly/3fWr4kA.  
 

10 – VALIDITÀ DEL CONCORSO: solo se sarà raggiunto il numero minimo di n. 3 partecipanti, il Concorso sarà valido. Senza il 
raggiungimento del minimo sopracitato il Contest sarà annullato. 
 

11 - PUBBLICAZIONE ESITI CONCORSO 
I risultati del Concorso saranno pubblicati lunedì 03/04/2023 sul nostro sito www.ballodebuttantilagomaggiore.it e sulla nostra 
pagina facebook @BalloDebuttantiLagoMaggiore. Sarà inoltre inviata una comunicazione, sia e-mail che whastapp, a tutte le 
partecipanti al Concorso alle quali corre l’obbligo di inviare una e-mail a apevconoprofit@apevco.com di conferma di ricezione e di 
partecipazione al Ballo Debuttanti Lago Maggiore 2023. 
 

12 – MODALITÀ DI VOTAZIONE 
La votazione dovrà essere effettuata apponendo “Mi Piace” alla foto della candidata prescelta nell’album “Principessa per una notte 2023” nella 
nostra pagina facebook @BalloDebuttantiLagoMaggiore. Se, in seguito a nostri controlli, risultassero candidate con like anomali, derivanti da 
profili sospetti o like acquistati, gli stessi non saranno computati e le concorrenti potranno essere escluse o retrocesse in graduatoria. 
 

13- 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 ISCRIZIONE e PARTECIPAZIONE all’Evento Ballo Debuttanti Lago Maggiore 2023. 

https://bit.ly/3fWr4kA

