REGOLAMENTO
CONTEST “OFFICIAL FASHION BLOGGER”

Ballo Debuttanti Stresa 2020
1) SOGGETTO PROMOTORE
APEVCO Associazione No Profit Promozione Eventi Verbano Cusio Ossola – via Statuto n. 19 – 28921
VERBANIA (VB).
2) CRITERI D’ACCESSO:
Il contest è riservato esclusivamente alle fashion blogger.
3) MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
L’iscrizione avviene tramite compilazione della scheda on-line dal nostro sito web al seguente link:
https://www.associazioneapevco.com/ballo-debuttanti-stresa/2020-contest-official-fashion-blogger/ e
corredata di n. 2 foto (una in primo piano e una a figura intera) da inviare a: apevconoprofit@apevco.com.
4) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
L’iscrizione al CONTEST “OFFICIAL FASHION BLOGGER” è gratuita. Le blogger partecipanti dovranno
scrivere articoli inerenti il Ballo Debuttanti di Stresa cogliendone gli aspetti più salienti e caratterizzanti ed
inviarli tramite e-mail al seguente indirizzo:apevconoprofit@apevco.com, con l’obbligo dell’indicazione
degli hashtag ufficiali che riportiamo di seguito: #apevco #ballodebuttantistresa @BalloDebuttantiStresa.
Dovrà inoltre essere fornito il link nel quale sarà stato pubblicato l’articolo.
L’invio della scheda iscrizione presuppone l’impegno di attenersi a quanto contenuto in questo
regolamento.
Ad ogni iscritta sarà fornita una dettagliata presentazione della manifestazione su cui basarsi per
realizzare gli articoli scaricabile anche dal nostro sito al seguente link:
https://www.associazioneapevco.com/ballo-debuttanti-stresa/2020-ballo-debuttanti-stresa-special-edition/2020contest-official-fashion-blogger/

5) DURATA
Iscrizioni partecipazione Contest Official Fashion Blogger: da venerdì 19/07/2020 a sabato 19/10/2020.
Termine invio articoli: sabato 30/11/2020.
6) VINCITRICI DEL CONTEST
Previste n. 5 vincitrici: la Fashion Blogger Vincitrice assoluta del Contest ed altre quattro Fashion Blogger
2^, 3^ 4^ e 5^ classificate con accesso all’evento agevolato come indicato nei punti 7) e 8). Una giuria
selezionerà il migliore articolo scritto sulla manifestazione e l’autrice vincerà la partecipazione gratuita
all’evento. Nella serata del Gran Galà, che si svolgerà presso il Regina Palace Hotel di Stresa, tutte le
blogger selezionate quindi anche le 2^, 3^, 4^ e 5^ classificate, avranno un ruolo nel contesto della serata
del Gran Galà effettuando la tradizionale discesa della famosa scala dell’Hotel con una breve coreografia
sulle note del valzer eseguito dal vivo da un’orchestra di 35 elementi.
7) QUOTA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA ALLA VINCITRICE DEL CONTEST COMPRENDE:
- abito di gala (in comodato d’uso);
- bracciale di fiori;
- girocollo appositamente creato per l’evento;
- tuta personalizzata per prove e momenti di relax;
- confezione personalizzata del Profumo di Stresa;
- trucco e parrucco;
- lezioni di danza e portamento;

- soggiorno (pernottamento e prima colazione) presso l’Hotel con noi convenzionato per il giorno
dell’evento a carico dell’organizzazione che provvederà direttamente al relativo pagamento presso
l’Hotel;
- cena di gala che si terrà al “Hotel Regina Palace” di Stresa in data da definire (sabato 29/02/2020
oppure sabato 07/03/2020) a carico dell’organizzazione che provvederà direttamente al relativo
pagamento presso l’Hotel.
8) QUOTA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA ALLA VINCITRICE DEL CONTEST NON COMPRENDE:
- le scarpe a carico della partecipante e dovranno avere le caratteristiche adatte all’abito indossato per
la performance di cui saranno forniti i dettagli;
- le spese di viaggio.
9) QUOTA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA ALLA 2a, 3a, 4a, 5a CLASSIFICATA AL CONTEST COMPRENDE:
- abito di gala (in comodato d’uso);
- bracciale di fiori;
- girocollo appositamente creato per l’evento;
- tuta personalizzata per prove e momenti di relax;
- confezione personalizzata del Profumo di Stresa;
- trucco e parrucco;
- lezioni di danza e portamento.
10) QUOTA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA ALLA 2a, 3a, 4a, 5a CLASSIFICATA AL CONTEST NON COMPRENDE:
- soggiorno (pernottamento e prima colazione) presso l’Hotel con noi convenzionato al prezzo di €
35,00 pro capite a carico dell’interessata che provvederà direttamente al relativo pagamento presso
l’Hotel;
- cena di gala che si terrà presso l’Hotel Regina Palace di Stresa al prezzo di € 100,00 anziché € 150,00 a
carico dell’interessata. Nel caso in cui l’interessata fosse accompagnata da almeno due persone la
quota della cena sarebbe ulteriormente scontata a € 80,00 anziché € 100,00 mentre gli ospiti
pagheranno il prezzo intero previsto per tutti i partecipanti. Il pagamento della cena di gala dovrà
essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a APEVCO NO PROFIT – Banca Intesa San Paolo
Verbania Iban: I T 6 5 W 0 3 0 6 9 2 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2 1 previa prenotazione on-line
sull’apposita scheda dal nostro sito web.
- le scarpe a carico della partecipante e dovranno avere le caratteristiche adatte all’abito indossato per
la performance di cui saranno forniti i dettagli;
- le spese di viaggio
11) DATA E LUOGO GRAN GALÀ DEBUTTO WORK IN PROGRESS:
Sabato 29/02/2020 oppure Sabato 07/03/2020 presso l’Hotel Regina Palace di Stresa.
12) IMPEGNI PREVISTI
- Prova abito da concordare con l’organizzazione.
- Le prove di ballo e portamento si svolgeranno il Venerdì precedente l’evento alle ore 21,00 presso la
Scuola di Ballo di Michela Beltrami ad Omegna e il Sabato dell’evento dalle ore 14,30 alle ore 15,30
presso il Regina Palace Hotel di Stresa.

