REGOLAMENTO
BALLO DEBUTTANTI STRESA 2021
Il seguente regolamento riporta le condizioni di partecipazione all’evento
“Ballo Debuttanti di Stresa 2021”. L’inoltro della richiesta di partecipazione all’evento,
ovvero la scheda iscrizione on-line, sottende l’accettazione del presente Regolamento.
1) CRITERI D’ACCESSO:
Non saranno effettuate selezioni, purché la partecipante mantenga un corretto comportamento nel rispetto
delle regole di buona creanza.
L’inoltro della scheda di iscrizione e il pagamento della quota di partecipazione danno il diritto di accesso
all’evento. Gli stessi vengono considerati come accettazione della proposta ivi contenuta.
2) REQUISITI RICHIESTI:
L’evento è aperto alle ragazze di tutte le nazionalità in età compresa tra i 15 e 35 anni.
Le debuttanti saranno divise in due categorie: PRINCESS tra il 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 da nostro sito web al seguente link:
https://bit.ly/37vhVao
che sarà poi perfezionata con la produzione di relativa documentazione che dovrà essere consegnata
all’incontro conoscitivo che si terrà il sabato precedente l’evento.
RISPONDEREMO ALLA SCHEDA ISCRIZIONE TRAMITE E-MAIL ALL’INDIRIZZO DA VOI INDICATO, QUINDI RICORDATEVI
DI CONTROLLARE LA VOSTRA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA. SIETE CORTESEMENTE INVITATE A RISPONDERE ALLA
NOSTRA COMUNICAZIONE PER CONFERMA DI RICEZIONE, PENA L’ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE.

4) QUOTA DIPARTECIPAZIONE:
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI € 1.000,00 (MILLE/00) COMPRENDE:
- Abito di gala (in comodato d’uso);
- Bracciale di fiori;
- Cena di gala che si terrà al “Hotel Regina Palace” di Stresa;
- N. 13 tipologie di lezioni di ballo e portamento, galateo e bon ton, gestione della propria immagine,
gestione del proprio outfit, posa fotografica, psicologia, dizione, nutrizione, comunicazione, cucina, cucito,
scrittura creativa a cura della scrittrice Anna Rita Briganti, lezione relativa alla donna nella storia a cura
della scrittrice Mariangela Camocardi.
- Dispensa delle lezioni impartite;
- Girocollo appositamente creato per l’evento;
- Tuta personalizzata per prove e momenti di relax;
- Giornata alle Terme ad un prezzo scontato;
- Confezione personalizzata del Profumo di Stresa;
- Escursioni turistiche durante l’intera settimana preparatoria al Ballo, comprensive di trasporto;
- Trasporto dall’Hotel alla scuola di ballo;
- Trucco e parrucco per gli eventi.
QUALSIASI PROMOZIONE CHE SARÀ DA NOI ATTUATA RIDURRÀ LA QUOTA SOPRAINDICATA NELLA
MISURA INDICATA NELLA PROMOZIONE STESSA E CI ACCORDEREMO PERSONALMENTE PER LA MODALITÀ
DI PAGAMENTO. PER LE PARTECIPANTI AL CONCORSO PRINCIPESSA PER UNA NOTTE VALGONO LE
CONDIZIONI SCRITTE NELL’APPOSITO REGOLAMENTO RELATIVO AL CONCORSO.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:

- Scarpe. Per la serata dell’evento le scarpe dovranno essere di colore bianco o panna, con tacco non
inferiore a cm 6, modello decolté o chanel o peep toe o sandalo da sera. La nostra azienda partner,
Boutique Due M di Arona (VB), tel. 0323/242232 cell. 347/4490058, che già fornisce gli abiti alle
debuttanti in prestito d’uso gratuito, può anche fornire le scarpe ad un prezzo scontato al 50%.
- Alloggio. L’Associazione APEVCO garantisce un prezzo convenzionato con l’Hotel Santanna di Verbania di
cui i dettagli al seguente link: https://www.associazioneapevco.com/ballo-debuttanti-stresa/alloggio/hotelsantanna-verbania/;

- Servizio video-fotografico. A richiesta sarà fornito un link, previo prenotazione e relativo pagamento di €
50,00 (cinquanta/00), dal quale sarà possibile scaricare tutte le foto ed i video. Chi invece vorrà il fotolibro
dovrà farne esplicita richiesta e relativo pagamento al prezzo di € 200,00.
5) MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Le debuttanti potranno scegliere tra le seguenti modalità di pagamento:
CAPARRA + SALDO

- Versamento della caparra di € 300,00 /trecento/00) al momento dell’iscrizione + saldo di € 700,00
(settecento/00) da effettuarsi entro il mese di dicembre 2020;
CAPARRA + RATE

- Versamento della caparra di € 300,00 /trecento/00) al momento dell’iscrizione + saldo di € 700,00
(settecento/00) da concordarsi previ accordi con l’organizzazione contattandoci al cell. 349-5602949
oppure tramite e-mail all’indirizzo apevconoprofit@apevco.com. La rateizzazione concordata dovrà
essere indicata al momento della compilazione della scheda iscrizione nel messaggio previsto all’interno
della scheda stessa ed ovviamente rispettata.
In ogni caso, il versamento della caparra di € 300,00 (trecento/00) dovrà avvenire contestualmente
all’iscrizione e, comunque, entro e non oltre una settimana dall’avvenuta iscrizione.
A T T E N Z I O N E: Il versamento della caparra e delle quote dovrà essere effettuato con bonifico sul c/c
bancario intestato ad APEVCO Banca Intesa San Paolo codice IBAN IT65W0306922410100000008321
scrivendo nella causale: “Quota iscrizione Ballo Debuttanti di Stresa 2021” seguito dal nome e cognome
della debuttante.
Il numero di CRO oppure copia dell’avvenuto pagamento dovranno essere trasmessi al seguente
indirizzo e-mail: apevconoprofit@apevco.com, per accertare l’autenticità del bonifico.
La caparra versata ha natura confirmatoria (ex art. 1385 c.c.) e, in caso di adempimento, verrà imputata
alla prestazione dovuta, ovvero detratta dall’intera quota.
La debuttante che, dopo aver presentato domanda di iscrizione e versato la relativa caparra confirmatoria
intenda rinunciare a partecipare all’evento dovrà darne immediata comunicazione tramite e-mail, seguita
da lettera raccomandata A.R..
La mancata partecipazione al Ballo non dà in ogni caso diritto alla restituzione dell’acconto versato, che
funge da caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.).
6) DATA E LUOGO GRAN GALÀ DEBUTTO
Una Domenica della prima decade del mese di Marzo 2021 (work in progress) presso l’Hotel Regina Palace
di Stresa.
7) IMPEGNI PREVISTI
- Incontro Conoscitivo si svolgerà la mattina del sabato precedente l’arrivo a Verbania per l’inizio della
settimana preparatoria;
- Le lezioni di ballo e portamento si svolgeranno presso la scuola di ballo MB Dance Passion di Michela
Beltrami ad Omegna (VB) nei giorni precedenti l’evento.
- Tutte le altre lezioni avranno luogo presso l’Hotel Santanna di Verbania nei giorni di sabato e domenica
precedenti l’evento.
- Le escursioni turistico-culturali nei giorni delle mattine precedenti l’evento.
Alle iscritte saranno inviate comunicazioni con i planning dettagliati.
8) 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 all’evento Ballo Debuttanti Stresa 2020, le fotografie e le
immagini che ritraggono il partecipante e/o il minore nei termini sopra menzionati, saranno utilizzati ai soli
fini della partecipazione all’evento nei termini definiti dal presente regolamento.

