REGOLAMENTO SELEZIONI SUD ITALIA
“BAMBINI IN PASSERELLA”
BALLO DEBUTTANTI STRESA 2021 BALLO DEBUTTANTI CALABRIA 2021
Il seguente regolamento riporta le condizioni di partecipazione all’evento “Bambini in passerella”. L’inoltro della
richiesta di partecipazione all’evento sottende l’accettazione del presente regolamento.
1) LUOGO – DATA – ORARI
Le selezioni saranno a cura di Piccy Models – Salvatore di Betta che informerà in merito ai dettagli
organizzativo/logistici
2) CRITERI D’ACCESSO
L’inoltro della scheda d’iscrizione e il pagamento della quota associativa di euro 5,00 (cinque/00) che sarà
pagata il giorno della selezione, danno il diritto di accesso. Gli stessi vengono considerati come accettazione
della proposta ivi contenuta.
3) REQUISITI RICHIESTI
L’evento “Bambini in passerella” è riservato alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni.
4) MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Coloro che vorranno partecipare alla selezione dovranno compilare l’apposita scheda on-line dal sito
www.ballodebuttantistresa.it al seguente link: https://www.associazioneapevco.com/ballo-debuttantistresa/2021-bambini-in-passerella/selezioni-sud-italia-2021/ unitamente all’invio di due foto di cui una in primo
piano e una a figura intera tramite e-mail all’indirizzo apevconoprofit@apevco.com.
Coloro che, dopo aver effettuato l’iscrizione, non potranno partecipare hanno l’obbligo di informare Piccy
Models – Salvatore di Betta al seguente recapito telefonico 333-8628794 piccy@salvatoredibetta.com per
evitare ovvi disagi e permettere di organizzarci nel migliore dei modi.
5) DOCUMENTI RICHIESTI
 LIBERATORIA,
da scaricare dal nostro sito www.ballodebuttantistresa.it al seguente link
https://www.associazioneapevco.com/ballo-debuttanti-stresa/2021-bambini-in-passerella/selezioni-sud-italia2021/ che dovrà essere firmata da entrambi i genitori e consegnata il giorno delle selezioni al Sig.

Salvatore Di Betta di Piccy Models. Si ricorda L’IMPORTANZA DELLA LIBERATORIA perché SENZA DI ESSA
NON È PERMESSO ACCEDERE ALLE SELEZIONI.
 CARTE DI IDENTITÀ E CODICI FISCALI del/della bambino/a e dei genitori dovranno essere consegnati in
fotocopia il giorno delle selezioni al Sig. Salvatore Di Betta di Piccy Models..
6) COSTI DI PARTECIPAZIONE - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Partecipazione alle selezioni

È richiesto il pagamento di € 5,00 (cinque/00) quale quota associativa alla No profit Apevco per ogni
bambino/a partecipante.
Il pagamento dell’iscrizione dovrà essere effettuato il giorno della selezione al Sig. Salvatotre Di Betta di
Piccy Models o suo incaricato.

Sfilata Regina Palace Hotel Stresa riservato ai bambini che saranno selezionati ai Casting
I bambini selezionati sfileranno il giorno precedente al Gran Galà del Ballo Debuttanti di Stresa presso il Regina
Palace Hotel Marzo 2021 nel contesto dell’evento “Bambini e Debuttanti in passerella” correlato al Ballo
Debuttanti Stresa 2021 in un pomeriggio di intrattenimento ed esibizioni varie con happy hour a buffet.
Il costo di partecipazione alla sfilata, comprensivo di Happy Hour, ammonta a € 25,00 (venticinque/00) sia
per gli adulti che per i bambini (gratuità bambini fino a tre anni) e permette di assistere a tutto il pomeriggio
di intrattenimento che prevede sfilate, esibizioni, performance e musica.
Il pagamento di tale quota, € 25,00 (venticinque/00), dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul
c/c intestato a APEVCO presso BANCA INTESA S. PAOLO cod. Iban IBAN IT65W0306922410100000008321 inserendo
come causale: “bambini in passerella 2021 – Selezioni Sud Italia” oltre al nome del/la bambino/a e il numero dei
partecipanti a cui è riferito il pagamento. Dovrà essere inoltre inviata una e-mail dettagliata a
apevconoprofit@apevco.com contenente i nominativi dei partecipanti e relativa attestazione di avvenuto pagamento.
Corre l’obbligo di avvisare l’organizzazione nel caso in cui bambini selezionati, per impedimenti vari, non
possano partecipare alla sfilata in modo da consentire le sostituzioni.
Per quanto concerne la partecipazione al Ballo Debuttanti Calabria 2021, attualmente work in progress,
rimandiamo a successivi comunicazioni.

