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REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE DELLE DEBUTTANTI 

AL GRAN BALLO DI GALA DEL MAK Π 100 (ANNO 2019) 

 

La scelta delle ragazze che intendono debuttare in società in occasione della serata di gala del 

“MAK Π 100” del 199° Corso “Osare” (che, per semplicità, d’ora innanzi saranno indicate quali 

“debuttanti”), opportunamente referenziate con una breve nota
1
, sarà ispirata ai seguenti criteri: 

1. La graduatoria, sulla base della quale sarà operata la scelta delle debuttanti, sarà formata da: 

− familiari o conoscenti degli Allievi del 199° Corso (ogni Allievo potrà presentare non più di 

una candidata
2
); 

− figlie o conoscenti di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, Dipendenti Civili del Quadro 

Permanente e Docenti in servizio presso l’Accademia Militare; 

− figlie di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, Dipendenti Civili delle Forze Armate e dei Corpi 

Armati dello Stato; 

− altre giovani. 

 

2. 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. 

 

3. Le candidate dovranno essere nate tra il 01 gennaio 1996 ed il 01 marzo 2002 estremi 

compresi
2
.  

 

4. A parità di requisiti sarà scelta la candidata più giovane di età. 

 

5. Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 15 febbraio 2019. Eventuali ritardi nella 

presentazione della domanda potrebbero comportare l’esclusione della candidata
3
. 

 

6. Alle interessate sarà fornita risposta orientativamente entro la fine del mese di febbraio 2019, 

esclusivamente via email. 

 

 

 

                                                           
1
 La nota, da redigere sotto forma di lettera a cura di chi presenta la candidatura, dovrà essere indirizzata al 

Comandante del Reggimento Allievi (Piazza Roma, 15, Modena) e anticipata via e-mail ai seguenti indirizzi: 

A: cteplarmi1_199@accademia.esercito.difesa.it;  cteplarmi4_199@accademia.esercito.difesa.it;   

Cc: ctebtgdispari@accademia.esercito.difesa.it;  ctebtgcc@accademia.esercito.difesa.it; 

ctergtal@accademia.esercito.difesa.it. 

Dovrà contenere le informazioni essenziali relative all’aspirante debuttante quali data e luogo di nascita, 

titolo di studio, scuola frequentata, aspirazioni, altezza, peso, nonché indicare la presenza di eventuali 

tatuaggi visibili con l’abito usato per il debutto. La nota dovrà ulteriormente contenere una fototessera 

recente della candidata. 
2
 Eventuali eccezioni saranno eventualmente autorizzate dal Comitato Organizzatore in funzione del numero 

complessivo delle candidature. 
3
 In merito, farà riferimento l’insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, che deciderà in funzione 

delle eventuali vacanze che, a quella data, potrebbero esserci rispetto al numero complessivo. 
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7. Le candidate: 

− dovranno essere caratterizzate da una condotta irreprensibile sia sotto il profilo morale che 

sotto quello comportamentale (non devono quindi essere incorse in procedimenti e/o 

condanne penali); 

− non dovranno aver già debuttato in precedenti occasioni; 

− non dovranno avere tatuaggi visibili in abito da ballo
4
. 

 

8. In caso di accettazione della domanda, la debuttante dovrà partecipare obbligatoriamente alle 

prove che saranno effettuate orientativamente tra la prima decade di marzo e la prima decade di 

maggio (il calendario delle prove verrà comunicato in tempo utile). 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. 

 

9. Le debuttanti la cui domanda risulterà approvata: 

− dovranno accettare senza riserve il cavaliere che sarà loro assegnato a indiscutibile giudizio 

del Maestro di ballo responsabile; 

− dovranno accettare senza riserve di utilizzare per la serata l’abito, completo di accessori, che 

per materiale, foggia, colore, modello e taglio risulti conforme a quello scelto dal comitato 

organizzatore, il cui fotografico e cartamodello saranno disponibili entro la fine del mese di 

marzo. Il comitato organizzatore individuerà nella stessa sede un atelier di riferimento che 

fornirà il sopracitato abito ad un prezzo concordato per tutte le debuttanti che vorranno 

utilizzarlo. In alternativa sarà possibile per le candidate ricevere il cartamodello ad un 

prezzo e secondo modalità concordate con l’atelier stesso e procedere poi all’acquisto 

dell’abito in forma privata presso altro atelier.   

− dovranno accettare, senza riserve, di utilizzare per la serata un’acconciatura conforme a 

quella scelta dal Comitato Organizzatore il cui fotografico sarà diramato entro la fine del 

mese di Aprile. Allo stesso modo il comitato organizzatore individuerà un make-up artist di 

riferimento presso il quale sarà possibile usufruire del servizio ad un prezzo concordato. 

Diversamente le debuttanti potranno provvedere in proprio, garantendo comunque un 

prodotto finale uguale a quello individuato, pena l’esclusione dalla serata. 

 

10. 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. 

 

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

− il versamento
5
 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 2 ospiti.  

− l’acquisto o il noleggio dell’abito, delle scarpe e degli accessori, secondo le modalità di cui 

al precedente punto 9; 

 

12. Eventuali rinunce successive alla data del 12 aprile 2019 non consentiranno il rimborso delle 

quote eventualmente già versate. 

 

13. Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di escludere/sostituire le debuttanti che alla data 

della prova generale dell’abito, non saranno in linea con i requisiti indicati. 

 

                                                           
4
 Visibili dunque su collo, spalle, braccia, schiena e torso. 

5
 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”. 
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14. Le debuttanti rinunciano, fin d’ora, al diritto di rivalersi nei confronti dell’Accademia Militare, 

dell’associazione “Una Acies” e del Comitato Organizzatore in caso di mancato svolgimento 

della manifestazione per causa di forza maggiore, ovvero di annullamento della medesima su 

disposizione delle autorità competenti di Forza Armata. 

 

Per Presa Visione e Accettazione Integrale 

 

___________________________________ 


