REGOLAMENTO GENERALE
“ GRAN BALLO DELL’ACCADEMIA ”
1. Il “Gran Ballo dell’Accademia” è promosso dall’Associazione Assoprom Italia, è una
cerimonia fiabesca le cui finalità mirano a far rivevere i valori di una splendida tradizione
riscoprendo la galanteria e lo scharm di un tempo attraverso il fascino del valzer . Il modulo di
preiscrizione unitamente al presente regolamento è pubblicato all’indirizzo internet
www.missdeadelmare.it menù ACADEMY.
2. Assoprom Italia ai fini del raggiungimento di tale attività di promozione sociale può avvalersi
della collaborazione di altri enti pubblici e privati .
3. L’evento è aperto a ragazze nubili di bella presenza e di tutte le nazionalità, che sappiano
parlare fluentemente la lingua italiana con età non superiore ai 22 anni e che ne facciano
esplicita richiesta al Comitato organizzatore di Assoprom Italia . Possono partecipare anche
bambine/i a corredo dell’evento .
4. All’atto dell’accettazione della domanda di partecipazione, le ragazze interessate dovranno
produrre la seguente documentazione :
 SCHEDA PERSONALE
 LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINE
 ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
 COPIA FOTOSTATICA del documento di identità della candidata e, ove minorenne, dei
genitori (o di chi ne esercita la patria potestà)
5. La partecipazione all’evento prevede il pagamento corresponsione delle seguenti :
 Quota di iscrizione: pari a € 70.00 e varrà quale quota associativa, contributo per il corso di
ballo, galateo e contributo per la cena di gala. La citata quota dovrà essere versata sul conto
corrente dell’Ass.ne Assoprom Italia COD. IBAN : IT29 B053 7274 3700 0001 1008 454
Banca Popolare del Cassinate CAUSALE : Quota di iscrizione “Gran Ballo dell’Accademia”
Cognome e Nome partecipante (Es. Quota di iscrizione “Gran Ballo dell’Accademia” Rossi
Maria )
 Quota di partecipazione: Dovrà essere corrisposta una quota di partecipazione che sarà
comunicata nel corso dell’organizzazione dell’evento .
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1. Le candidate al “Gran Ballo dell’Accademia” dovranno versare le quote di iscrizione e
partecipazione di cui al paragrafo -5- solamente in seguito della comunicazione di conferma di
avvenuta selezione da parte del Comitato organizzatore . A tal proposito si evidenzia che il
versamento della quota di iscrizione deve essere eseguita entro 5 giorni dalla ricezione della
conferma di avvenuta selezione . Il mancato versamento entro tale termine determinerà
l’esclusione dalla partecipazione all’evento .
2. Qualora la partecipante decida di propria volontà di recedere dalla partecipazione all’evento le
quote versate non verranno rimborsate .
3. La quota di iscrizione comprende:
 lezioni di ballo (valzer) col cadetto ufficiale partner della serata e galateo secondo il
programma stabilito
 cena di gala della serata per la sola partecipante
La quota non comprende



la partecipazione alla cena di gala per gli invitati della partecipante, da pagare a parte
spese di viaggio e soggiorno delle partecipanti e di eventuali accompagnatori per le prove di
ballo e serata di gala

4. Le lezioni di ballo e galateo si svolgeranno di norma presso i locali convenzionati con
Assoprom italia ad eccezione della prova generale che si svolgerà nei giorni precedenti la serata
di gala presso la struttura selezionata per l’evento . Nel corso delle giornate interessate alle
prove, saranno anche effettuate le misurazioni sartoriali dell’Atelier incaricato .
5. Durante le prove di ballo è richiesto un abbigliamento adatto allo scopo e adeguato all’Istituto
ospitante . E’ auspicabile la partecipazione alle prove delle partecipanti selezionate al maggior
numero possibile di lezioni di ballo, mentre è obbligatoria la presenza per la prova generale .
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