
 

REGOLAMENTO OFFICIAL PRINCESS CONTEST 

 
 
 
 
 

 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. 

 

 REQUISITI: età da 15 anni a 35 anni di genere femminile. Per le partecipanti minorenni sarà necessaria l’autorizzazione 
da parte del genitore. Le istruzioni in merito sono visibili e scaricabili al link: https://bit.ly/3yYkD6T. 

 

 MODALITÀ DI ACCESSO: tramite:  
SCHEDA ISCRIZIONE  compilazione on-line della scheda iscrizione, al seguente link: https://bit.ly/3yYkD6T, il click di invio 

confermerà l'avvenuta iscrizione alla quale l'organizzazione risponderà con messaggio e-mail. 
PRESENTAZIONE invio di una breve descrizione di sé stesse accompagnata dalle motivazioni che ti hanno spinto a 

partecipare al Contest all'indirizzo e-mail: apevconoprofit@apevco.com.  
FOTOGRAFIE invio di n. 3 foto: una in primo piano, una a mezzo busto ed una a figura intera, di buona qualità 

(almeno 300 dpi) dovranno essere non ritoccate (saranno infatti valutate da nostri esperti) e 
dovranno rispettare le norme della buona creanza e del buon gusto, senza occhiali da sole, con il 
volto ben visibile e in pose non sconvenienti, no costumi da bagno e no intimo, da inviare a: 
apevconoprofit@apevco.com 

 

 DURATA CONTEST: dal 22/10/2022 al 31/01/2023. Scadenza prorogata al 30/04/2023. 
 

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

 

 MODALITA' VOTAZIONI: le foto unitamente alla presentazione di ogni partecipante saranno valutate da una giuria di 
esperti qualificati (questo il link per conoscerne i componenti della giuria ed un loro breve curriculum: 
https://bit.ly/3yqZzWA) che esprimerà un voto da 0 a 5 per ogni candidata. Alla scadenza del Contest la Giuria redigerà 
una graduatoria con i voti assegnati a ciascuna concorrente.  Colei che riceverà il maggior numero di voti sarà 
la VINCITRICE DEL CONTEST ed avrà accesso al Ballo Debuttanti 2023 senza il versamento della quota di 
partecipazione, ma con il pagamento della cena di gala di € 150,00 (centocinquanta/00) ed eventuali extra previsti nel 
regolamento delle Debuttanti 2023 mentre LA SECONDA E LA TERZA QUALIFICATE potranno accedere al Ballo 
Debuttanti 2023 con la quota di partecipazione ridotta a € 400,00 (quattrocento/00) anziché a € 800,00 (ottocento/00). 
Le prime 3 classificate hanno l’obbligo di partecipazione all’evento Ballo Debuttanti Lago Maggiore 2023. Dalla 
quarta classificata in poi non vi è alcun obbligo di partecipazione, ma la possibilità di accedere all’evento Ballo 
Debuttanti Lago Maggiore 2023 (a questo link dove potrai scaricare il regolamento riguardante le debuttanti 2023: 
https://bit.ly/3Cc669t) con la quota scontata a € 600,00 (seicento/00) anziché € 800,00 (ottocento/00). Le tre 
vincitrici ed eventuali altre concorrenti del Contest che avranno deciso di partecipare all’evento Ballo Debuttanti 
2023 dovranno, allo scadere del Contest, inviare una e-mail di conferma di partecipazione all’indirizzo: 
apevconoprofit@apevco.com.  

 

 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: la compilazione scheda on-line, la breve presentazione danno il diritto di 
partecipazione al Contest e il dovere di rispettare le norme del presente regolamento scaricabile in pdf dalla sopra 
citata pagina sul nostro sito web. 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 sul nostro sito web e sulle nostre pagine social. 

 

 RINUNCIA: la rinuncia al Contest 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 dedicata qui sul nostro sito web. In assenza 
di tale comunicazione si declina ogni responsabilità. Alla scadenza del concorso non sarà più possibile alcuna rinuncia.  

 

 PUBBLICAZIONE ESITI CONTEST: i risultati del Contest saranno pubblicati entro martedì 02/05/2023 sul nostro sito web al 
seguente link: https://bit.ly/3MePD8n. Sarà inoltre inviata una comunicazione, sia e-mail che whatsapp, a tutte le 
partecipanti al Concorso alle quali corre l’obbligo di dare immediata conferma di ricezione. Sarà inoltre redatto un verbale 
ufficiale della riunione del Consiglio Direttivo di Apevco No Profit in presenza della Giuria del Contest che esprimerà le 
votazioni attribuite ad ogni partecipante al Contest. Tale verbale sarà scaricabile sulla pagina del nostro sito web al seguente 
link: https://bit.ly/3yqZzWA. 

 

 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. 


