
REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE DELLE DEBUTTANTI 

AL GRAN BALLO DI GALA DEL MAK π 100 

ANNO 2020 

 

Il presente regolamento disciplina le modalità di domanda, selezione e partecipazione delle 

debuttanti al Gran Ballo di Gala che si terrà in Accademia Militare il 22 maggio 2020, in occasione 

delle celebrazioni del “MAK π 100” del 200° Corso “Dovere”. 

 

1.  Modalità di domanda 

1.1  Potranno presentare domanda di ammissione tutte le ragazze nate tra il 01 gennaio 1997 ed il 

01 marzo 2003 estremi compresi. 

1.2 Le candidate dovranno: 

-  essere in possesso di una condotta irreprensibile sia sotto il profilo morale che sotto quello 

comportamentale (non devono quindi essere incorse in procedimenti e/o condanne penali); 

-  non aver già debuttato in precedenti occasioni; 

- non dovranno avere tatuaggi o piercing visibili in abito da ballo
1
; 

1.3 Le domande dovranno essere presentate entro il 10 marzo 2020. Eventuali ritardi nella 

presentazione della domanda potrebbero comportare l’esclusione della candidata. 

1.4 Alle interessate sarà fornita risposta entro il 12 marzo 2020, esclusivamente via email. 

 

2. Selezione 

2.1 Le candidate saranno elencate in graduatoria e ammesse all’evento ad insindacabile giudizio 

del Comitato Organizzatore, così costituito: 

 - Comandante dell’Accademia Militare; 

- Comandante del Reggimento Allievi; 

- Comandante del II Battaglione Allievi; 

- Comandante del III Battaglione Allievi. 

2.2 La graduatoria, sulla base della quale sarà operata la scelta delle debuttanti, sarà formata 

secondo i seguenti criteri di precedenza: 

I familiari o conoscenti degli Allievi Ufficiali del 200° Corso (ogni Allievo potrà presentare 

non più di una candidata
2
); 

                                                           
1
 Visibili, dunque su viso, collo, spalle, décolleté, braccia e schiena. 

2
 Eventuali eccezioni saranno eventualmente autorizzate dal Comitato Organizzatore in funzione del numero 

complessivo previsto dalla coreografia. 



II parenti
3
 di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, Dipendenti Civili delle Forze Armate e dei Corpi 

Armati dello Stato e del Personale Docente dell’Accademia Militare; 

III conoscenti di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, Dipendenti Civili delle Forze Armate e dei 

Corpi Armati dello Stato e del Personale Docente dell’Accademia Militare; 

IV altre giovani. 

2.3 A parità di requisiti sarà scelta la candidata in base alla data di presentazione della 

domanda di partecipazione, in caso di medesima data la candidata più giovane di età.  

 

3. Modalità di partecipazione 

3.1 Ciascuna candidata la cui domanda è stata accolta dovrà partecipare obbligatoriamente alle 

prove che saranno effettuate secondo il seguente calendario: 

 - 21-22/03/2020: primo incontro, abbinamento cavaliere e debuttante e scelta dell’abito della 

 cerimonia; 

- 28-29/03/2020: 1° fine settimana di prove; 

- 04-05/04/2020: 2° fine settimana di prove; 

- 18-19/04/2020: 3° fine settimana di prove; 

- 09-10/05/2020: 4° fine settimana di prove; 

- 16-17/05/2020: 5° fine settimana di prove; 

- 21/05/2020: prove generali. 

 Le prove si svolgeranno presso l’Accademia Militare nella giornata di sabato, dalle ore 16:00 

alle ore 19:00, e nella giornata di domenica, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

 Eventuali assenze dovranno avere carattere di eccezionalità. In funzione della situazione 

contingente, il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di escludere dal ballo debuttanti che 

fossero assenti alle prove senza valido e giustificato motivo. 

3.2 Le debuttanti la cui domanda risulterà approvata dovranno accettare senza riserve: 

- il cavaliere che sarà loro assegnato a insindacabile giudizio del Maestro di ballo 

responsabile; 

- di indossare per la serata l’abito, completo di accessori, che per materiale, foggia, colore, 

modello e taglio risulti conforme a quello scelto in occasione del primo incontro. Ciascuna 

debuttante potrà fornirsi presso l’atelier di riferimento. Per le partecipanti, in alternativa, 

sarà possibile acquistare il cartamodello e procedere poi alla confezione dell’abito in forma 

privata presso altro atelier. 

 

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di escludere le debuttanti che alla data della 

prova generale dell’abito, non saranno in linea con i requisiti indicati in sede di 

presentazione degli abiti. 

3.3 Il Comitato Organizzatore, sulla base delle indicazioni fornite dal Maestro di ballo, si riserva di 

escludere le debuttanti che non dovessero raggiungere un adeguato livello di capacità danzante. 

                                                           
3
 Figlia, sorella, nipote. 



3.4 In caso di accettazione della domanda, per ciascuna debuttante, sarà previsto: 

- il versamento
4
 della quota di partecipazione alla cena di gala che coprirà il costo del biglietto 

per sé e per gli eventuali accompagnatori, sino ad un massimo di due; 

- l’acquisto dell’abito, delle scarpe e degli accessori, secondo le modalità di cui al precedente 

punto 3.2; 

Eventuali rinunce successive al 08/05/2020 non consentiranno il rimborso delle quote già 

versate. 

 

 

                                                           
4
 A cura del Comitato Organizzatore sarà comunicato a tempo debito il termine ultimo per l’effettuazione del 

versamento sul conto corrente dell’Associazione “UNA ACIES”. 


