REGOLAMENTO
“FOR LADY & GENTLEMAN”
nel contesto del

Ballo Debuttanti Stresa 2021
“FOR LADY & GENTLEMAN” è un’iniziativa che prevede la partecipazione delle Signore e dei loro Cavalieri, over 35 anni,
che potranno partecipare all’evento Ballo Debuttanti Stresa 2021 in un momento a loro dedicato. Si esibiranno in una
performance di ballo preparata con la nostra coreografa. Le Lady potranno essere accompagnate da un loro cavaliere
oppure saranno abbinate ad un cavaliere che ha provveduto ad effettuare l'iscrizione. Per gli impegni previsti vedere il
punto 8) di questo regolamento.

1) CRITERI DI ACCESSO
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 donne e agli uomini di tutte le nazionalità che abbiano compiuto 36 anni ed oltre.
3) LUOGO e DATA EVENTO
Una domenica della prima decade di Marzo 2021 (work in progress) presso il Regina Palace Hotel Stresa.
4) MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione avviene tramite compilazione della scheda on-line dal seguente link:
https://bit.ly/2Aqajd9
corredata da due fotografie di cui una in primo piano e l’altra a figura intera da inviare all’indirizzo e-mail
apevconoprofit@apevco.com oppure tramite whatsapp al cell. 349-5602949. Si invita cortesemente ad
indicare sempre il proprio cognome e nome in ogni comunicazione.
5) QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’evento prevede il pagamento della quota di € 200,00 (duecento/00). Coloro che si
presentano in coppia la quota sarà ridotta pro-capite a € 150,000. Nel caso in cui l’iscrizione avviene
durante un’offerta/promozione sarà valida la quota indicata nella offerta/promozione che dovrà essere
riportata nel messaggio ubicato all’interno della scheda iscrizione.
LA QUOTA COMPRENDE:
• partecipazione alla performance durante l’ouverture dell’evento Ballo Debuttanti Stresa 2020 presso il
Regina Palace Hotel di Stresa
 bracciale con fiori per le donne e bottoniera per gli uomini
 confezione del Profumo di Stresa per donna e per uomo
• lezioni di ballo
• girocollo appositamente creato per l’evento per le donne
 tuta personalizzata per le donne e t-shirt per gli uomini
• trucco e parrucco per la serata di gala
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
 Scarpe: dovranno essere adatte per l’abito rosso.
 Alloggio. APEVCO garantisce un prezzo convenzionato per il soggiorno presso l’Hotel “Villa Mon Toc” di
Stresa oppure Hotel “Santanna” di Verbania oppure al Regina Palace Hotel di Stresa alle condizioni
indicate sul nostro sito a questo link: https://www.associazioneapevco.com/ballo-debuttantistresa/alloggio/ .
 Cena di gala. Sarà scontata a € 100,00 anziché € 150,00. Nel caso in cui l’interessata/o invita almeno due
persone (escluso lady e cavaliere iscritti come partecipanti) la quota della cena di gala della/del
partecipante sarà ulteriormente scontata a € 80,00, per 4 persone sarà scontata a € 70,00.
 Abito per la performance proprio o a noleggio per le Ladies (noleggio presso la nostra Atelier partner
al prezzo di € 50,00). Abito proprio per gli uomini.

6) MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento della caparra di € 100,00 al momento dell’iscrizione oppure entro una settimana dall’avvenuta
iscrizione + saldo di € 100,00 da effettuarsi entro il 31/12/2020. Oppure € 200,00 in un’unica soluzione. Nel
caso della coppia versamento anticipo € 80,00 e saldo € 70,00 oppure unica soluzione € 150,00. La
partecipazione in coppia prevede il 25% di sconto, ovvero € 150,00 a persona.
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 mancata partecipazione alla manifestazione non dà in ogni caso diritto alla restituzione dell’acconto
versato, che funge da caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.).
I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico sul c/c bancario intestato ad APEVCO codice IBAN
IT65W0306922410100000008321
apponendo nella causale: “Quota partecipazione FOR LADY & GENTLEMAN 2021” seguito dal nome e
cognome della/del partecipante.
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.
7)

IMPEGNI PREVISTI
 Il giorno precedente l’evento alle ore 21,00 prove presso la Scuola di Ballo Dance Passion di Michela
Beltrami ad Omegna (VB), via Verta n. 88.
 Il giorno dell’evento dalle ore 09,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 17,30 prove presso Il Regina
Palace Hotel di Stresa.

8) DRESS-CODE PER LA PERFORMANCE:
È richiesto un dress code sobrio ed elegante in armonia con la manifestazione che è emblema di classe e di
stile.
 Le Ladies potranno utilizzare un proprio abito da sera elegante e lungo rigorosamente di colore rosso,
previa approvazione da parte dell’organizzazione, alla quale dovrà essere inviata una foto
dell’interessata con indosso l’abito scelto. L’abito dovrà essere rigorosamente rosso e lungo senza
scollature e spacchi eccessivi. Insomma un look raffinato ed elegante. Scarpe da sera in armonia con
l’outfit con tacco di almeno 5/6 cm.
 I Gentlemen dovranno utilizzare un proprio abito nero o smoking con papillon rosso e camicia
bianca con scarpe nere eleganti da sera.
Chi si presenterà con i propri abiti, sia Ladies che Gentleman, dovrà inviarne fotografia all'organizzazione
nelle seguenti modalità:
 tramite e-mail al seguente indirizzo: apevconoprofit@apevco.com
 tramite messaggio whatsapp al seguente numero di cellulare: 349-5602949
9) PAGINE SOCIAL
Ogni candidata è invitata ad apporre “Mi piace” alla nostra pagina facebook @BalloDebuttantiStresa e alla
nostra pagina Instagram @ballodebuttantistresacalabria oltre alla richiesta di amicizia al profilo di
Giovanna Pratesi Presidente di Apevco No profit e organizzatrice dell’evento.
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e DLgs 2018/101, si informa che i dati personali del/della
partecipante e del minore caricati ai fini della partecipazione all’evento, 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.
11) RISPETTO DELLE REGOLE
Le/I partecipanti sono invitati a rispettare quanto ivi contenuto nei punti sopraindicati

