CONCORSO “PRINCIPESSA PER UNA NOTTE”
finalizzato alla partecipazione al Ballo Debuttanti Stresa 2019
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 per una notte” non comporta alcun onere e dovrà essere effettuata on-line tramite
la compilazione dell’apposita scheda dal nostro sito al seguente link:
https://www.ballodebuttantistresa.it/ballo-debuttanti-stresa/2018-ballo-debuttanti/concorso-principessa-per-una-notte/
L’iscrizione dovrà essere corredata da una fotografia in primo piano e una a figura intera, in formato jpg con risoluzione
di almeno 150 dpi con il volto ben visibile, in abiti non succinti ed inviate al seguente indirizzo e-mail:
apevconoprofit@apevco.com
La foto in primo piano verrà inserita nella nostra pagina facebook BalloDebuttantiStresa, previa approvazione di
un’apposita giuria.
Ogni candidata è invitata ad apporre “Mi piace” alla nostra pagina facebook BalloDebuttantiStresa.
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.
Coloro che terminato il concorso risultassero qualificate dalla quarta classificata in poi dovranno comunque comunicare
se intendono o meno partecipare al Ballo Debuttanti 2019 alle condizioni come indicato al punto 9.
4 – DURATA
Inizio concorso mercoledì 01/08/2018 alle ore 10,00 termine concorso martedì 30/11/2018 alle ore 10,00.
5 – DESTINATARI
Tutti gli utenti sul territorio italiano ed estero.
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
Regina Palace Hotel di Stresa (VB)
8 – DATA EVENTO
Il primo o il secondo sabato del mese di marzo 2019 (da definirsi).
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” sulla nostra pagina facebook BalloDebuttantiStresa.
La vincitrice avrà diritto di accesso al Ballo Debuttanti Stresa 2019 in qualità di debuttante a titolo gratuito, ovvero
senza effettuare il pagamento della quota iscrizione di € 500,00 (cinquecento/00). I dettagli relativi alla successiva
partecipazione al Ballo Debuttanti Stresa 2019 (impegni, orari, eventuale soggiorno, ecc.) si trovano al seguente link:
https://www.ballodebuttantistresa.it/ballo-debuttanti-stresa/2018-ballo-debuttanti/iscrizioni-regolamento/
La seconda classificata potrà accedere al Ballo Debuttanti Stresa 2018 con la quota agevolata di € 250,00
(duecentocinquanta/00) anziché di € 500,00 (cinquecento/00).
La terza classificata potrà accedere al Ballo Debuttanti Stresa 2018 con la quota agevolata di € 300,00 (trecento/00)
anziché di € 500,00 (cinquecento/00).
Si precisa che le prime tre classificate avranno l’obbligo di partecipare, mentre dalla quarta classificata In poi sarà
riservata la possibilità, quindi senza obbligo di partecipazione, di accedere all’evento con una quota di € 400,00
(quattrocento/00) anziché € 500,00 (cinquecento/00).
Nel caso di promozioni/offerte saranno valide le condizioni per il periodo nel quale saranno in vigore.
10 – PUBBLICAZIONE ESITI CONCORSO
Gli esiti del concorso saranno pubblicati entro sabato 03/12/2019 sul nostro sito www.ballodebuttantistresa.it e sulla
nostra pagina facebook.
11 – MODALITÀ DI VOTAZIONE
La votazione dovrà essere effettuata apponendo alla foto della candidata prescelta “Mi piace” dalla nostra pagina
facebook. Se, in seguito a nostri controlli, risultassero candidate con like anomali, derivanti da profili sospetti, 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 ai 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. Ti ricordiamo che le prime tre classificate hanno l’obbligo di partecipazione; le
eventuali rinunce dovranno essere motivate e documentate. Si tratta di un concorso serio e quindi coloro
che vorranno partecipare devono prendere atto di quanto contenuto in questo regolamento e rispettarne le
regole.

