ASSOCIAZIONE TEULIÉ - MILANO

MAK π 100
CORSO CAMOZZINI III
REGOLAMENTO 2022

INTRODUZIONE

Il Ballo delle Debuttanti è un prestigioso evento inserito nella cornice del “Mak π 100” della
Scuola Militare Teulié. Il Mak π 100 è un’antica tradizione delle Accademie e delle Scuole
militari italiane, e deve il suo nome all’esclamazione in dialetto piemontese “solo più cento!”, fatta
dai giovani cadetti dell’Accademia Militare, una volta con sede a Torino, per indicare che
mancavano solo cento giorni alla fine del corso e alla sospirata nomina a Ufficiale. Per i cadetti
della Teulié, indica l’approssimarsi dell’agognata maturità, il termine di una grande avventura
durata tre anni, e cento giorni dall’ingresso nelle Accademie militari o nelle Università, a seconda
delle aspirazioni di ognuno. Una porta che si chiude sull’adolescenza, solo per spalancarsi sulla
propria giovinezza nascente. Sono accompagnati in questo importante momento dalle splendide
Debuttanti, sia Allieve della Scuola che studentesse nei licei di tutta Italia che, come dice la parola
stessa, debuttano anch’esse da donne nella società e più in generale nella vita. Come consuetudine,
anche quest’anno, l’evento avverrà verosimilmente nel mese di Maggio.

REGOLAMENTO
1. Data di svolgimento dell’evento
Il “Mak π 100” si svolgerà il 06 maggio 2022 con inizio indicativo alle ore 19.00.

2. Requisiti di partecipazione al ballo
L’ammissione al ballo è consentita a ragazze di età compresa tra i 16 ai 21 anni compiuti o da
compiere nell’anno 2021. Ciascuna candidata dovrà presentare formale richiesta di adesione
attraverso il sito internet www.debuttantiteulie.com.
Successivamente, solo se la candidatura verrà accolta, ogni debuttante dovrà compilare i
moduli

in

allegato

“A”

e

“B”

ed

inviare

il

tutto

tramite

mail

all’indirizzo

cte3cp@scuolami.esercito.difesa.it.
Il massimo numerico di debuttanti ammesse al ballo è fissato per l’anno 2022 in 16 (sedici)
dame.

Ciascuna

candidatura

presentata

sarà

sottoposta

e

valutata

dal

presidente

dell’Associazione Teulié, ossia il Comandante della Scuola Militare, che si riserva il diritto e la
facoltà di procedere ad una selezione delle stesse.
È facoltà del Presidente assegnare alle Dame che non troveranno collocazione nell’ambito del
ballo 2022 un titolo preferenziale per la partecipazione all’anno successivo ad eccezione di
quelle escluse per motivi di demerito.

3. Corso di ballo
La partecipazione al ballo è subordinata alla frequentazione obbligatoria delle lezioni di ballo
propedeutiche ad assicurare il raggiungimento di un’adeguata capacità e preparazione. L’inizio
delle lezioni, comunicato unitamente all’ammissione ufficiale al ballo stesso, prevedrà incontri
della durata di due ore per un totale di circa venti ore di lezione teorico-pratica.
Il calendario sarà concordato quanto prima con la società di danza, orientativamente le lezioni si
terranno presumibilmente a partire dai primi di marzo 2022.
Eventuali assenze che compromettano, a giudizio delle insegnanti, il raggiungimento delle
capacità necessarie alla partecipazione al ballo finale, potranno essere motivo di esclusione
dall’evento, senza diritto a rimborso alcuno. Le lezioni preparatorie al ballo saranno svolte
presso l’Istituto, si affluirà presso il Salone d’onore con 15 minuti di anticipo sull’orario
d’inizio prova, ciò per permettere il controllo del personale, mentre le lezioni finali verranno
effettuate presso il luogo di svolgimento della serata.
Al fine di evitare di mettere in soggezione gli allievi e le debuttanti durante il corso di ballo,
influenzare gli insegnanti e per garantire l’adeguata cornice di sorpresa all’evento, i genitori, i

parenti e gli amici non potranno assistere alle prove. È importante sottolineare che per poter
accedere all’Istituto è richiesto un abbigliamento consono alla natura dello stesso. In tal senso, è
obbligatorio l’uso dei pantaloni lunghi per gli uomini e sono da evitare abiti succinti o
eccessivamente informali, quali ad esempio tute, felpe, etc.

4. Abbigliamento per il ballo
Nel rispetto delle tradizioni caratteristiche del “Mak π 100”, tutte le debuttanti dovranno
indossare abiti ed ornamenti in linea con le seguenti indicazioni:

a. Abito:
1) di colore bianco assoluto categoria “da sposa” (non è ammessa alcuna sfumatura e/o
colorazione differente);
2) con taglio lungo e privo di strascico o “coda”;
3) non è accettato il “cerchio” nella parte inferiore dell’abito, al fine di evitare impedimenti al
cavaliere;
4) collo e spalle devono risultare scoperte e la scollatura al seno è regolata dal buon senso;
5) non sono previste spacchi nella gonna, né posteriori né anteriori;
6) i guanti devono avere la lunghezza necessaria ad arrivare al gomito e dovranno essere di
colore bianco. Come per gli anni scorsi, ci sarà un atelier sponsor dell’evento con il quale
l’associazione Teulié stipulerà una convenzione con la quale si proporrà un abito, a scelta
fra 4 modelli disponibili, alla cifra indicativa di 500 euro più costi di sartoria, da
corrispondere direttamente all’atelier (la cifra può essere soggetta a modifiche nel caso di
personalizzazioni particolari). L’atelier verrà comunicato al termine della ricerca di
mercato entro il mese di gennaio 2022. È data facoltà alle debuttanti di servirsi di altro
atelier.

b. Scarpe:
1) di colore bianco;
2) chiuse senza apertura né dietro (tipo sandalo o chanel) né davanti all'alluce;
3) consigliabile il tacco "a rocchetto" per la sua stabilità, tra i 5 e i 12 cm.
Al fine di agevolare i movimenti e prendere confidenza con la pista da ballo, si consiglia di
partecipare alle prove di ballo con le scarpe della serata o similari.

c. Gioielli:
1) al collo solo se di foggia consona (semplici e poco vistosi); durante le prove saranno date
indicazioni di maggior dettaglio;
2) alle orecchie solo se tondi (perle o punti luce) ed attaccati al lobo;
3) l’idoneità o meno di quanto sopra sarà valutata dagli organizzatori con un giudizio
insindacabile.

d. Smalto:
incolore, mantenendo lo stile naturale delle unghie.

Importante:
Durante tutta la serata di gala, le debuttanti devono indossare il proprio abito bianco. In
armonia con lo stile del gran ballo è richiesto a partecipanti ed invitati l’uso di abiti
eleganti, per quanto concerne gli uomini è richiesto l’uso dello smoking, ovvero di abito
scuro elegante, scarpe scure e papillon (è proscritto l’uso della cravatta), ovvero di
uniforme da gala per gli appartenenti a Forze Armate e Corpi Armati dello Stato; per le
dame, invece, è richiesto l’abito lungo da sera. Chiunque non indossi abiti in linea con le
indicazioni fornite non sarà ammesso alla serata.
5. Trucco – Acconciatura
Il trucco e l’acconciatura del ballo saranno realizzati dall’Accademia di Diego della Palma, e
verrà effettuata una prova individuale presso la loro sede a Milano. Saranno indicate due
possibili date a disposizione delle debuttanti. Nel giorno prescelto, la debuttante potrà recarsi a
provare l’acconciatura ed il trucco che più le si addice. Per l’occasione è consigliabile indossare
un abbigliamento bianco, come una felpa o una maglietta. Non sono permesse acconciature e
trucchi differenti da quelli proposti. Colore e lunghezza di unghie e capelli devono essere in linea
con il decoro ed il prestigio della serata.
Non sono ammesse debuttanti che, dato l’abito scelto, presentino tatuaggi a vista.

6. Costi
a. Partecipazione al “Mak π 100”
Per le debuttanti, la quota di ammissione per l’anno 2022 è stata quantificata in € 350,00.
Tale contributo comprende quanto segue:
1) Corso di ballo con Maestro e Coreografa;
2) Cena di gala (solo per la debuttante);
3) Parrucchiere, truccatore;
4) Tiara per la serata;
5) Servizio video/fotografico (sarà rilasciato DVD/chiavetta USB ricordo dell’evento – gli
scatti della serata saranno disponibili, previo pagamento, presso lo studio fotografico
incaricato).
Il pagamento del contributo richiesto verrà corrisposto tramite bonifico bancario da effettuare
entro 15 giorni dall’accoglimento della candidatura. Un eventuale mancato pagamento entro
tale data sarà interpretato come una rinuncia alla partecipazione al ballo.
Eventuali ritiri daranno diritto al rimborso del 40% della quota di partecipazione solo nel caso
avvengano entro 60 giorni dall’accoglimento della candidatura, nel caso di ritiri oltre tale data
non verrà effettuato alcun rimborso. Per ritiri dovuti a gravi motivi che presentino un carattere
eccezionale, il Presidente dell’Associazione si riserva la facoltà di rimborsare o meno la quota
di partecipazione.
Di seguito gli estremi per il pagamento da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico
bancario:
ASSOCIAZIONE TEULIE’ – MILANO
IBAN: IT08Q0306909606100000129098
CAUSALE: Debuttante Cognome Nome – quota ballo 2022
b. Invitati per il Mak π 100
Il costo pro-capite per ciascun invitato che volesse partecipare alla cena di gala ed assistere al
gran ballo sarà di € 110,00.
È obbligatorio dare conferma della partecipazione degli invitati entro e non oltre il
03/04/2022; il termine ultimo per effettuare il versamento dei 110,00 € a persona è il
10/04/2022.
Di seguito gli estremi per il pagamento da effettuare esclusivamente a mezzo bonifico
bancario (è necessario inviare i nominativi degli invitati e la conferma di avvenuto pagamento
al seguente indirizzo mail: cte3cp@scuolami.esercito.difesa.it ):

ASSOCIAZIONE TEULIE’ – MILANO
IBAN: IT08Q0306909606100000129098
CAUSALE: Debuttante Cognome Nome – Ospite Cognome Nome*

* nel caso di un solo bonifico per un numero elevato di ospiti inserire:
CAUSALE: Debuttante Cognome Nome – Numero ospiti

ed inviare una mail con la ricevuta del bonifico e la lista nominativa degli ospiti al seguente
indirizzo e-mail: cte3cp@scuolami.esercito.difesa.it.
Eventuali ripensamenti daranno diritto al rimborso del 40% della quota di partecipazione alla
cena solo nel caso avvengano entro il 17 aprile 2022, nel caso di ritiri oltre tale data non verrà
effettuato alcun rimborso.
c. Beneficenza
Parte dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all’evento degli ospiti sarà devoluto
in beneficenza.

7. Termini e condizioni
a. La partecipazione all’evento consiste nella preparazione e svolgimento del ballo in
argomento che potrà essere: fotografato, soggetto a videoripresa e contemporaneamente o
successivamente stampato e/o telediffuso. L’immagine dei partecipanti, pertanto, potrà essere
utilizzata nell’ambito dei progetti di promozione posti in essere dalla Scuola Militare Teulié e
dalla Forza Armata, nonché da tutte le imprese che si costituiscono partner dell’evento.
Partecipando all’evento si accettano interamente le condizioni del presente paragrafo.
b. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni,
all’atto della presentazione della propria candidatura ciascuna dama (i genitori/tutori se
minorenne) presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità
connesse alla realizzazione dell’evento.
c. Mediante la presentazione della candidatura all’ammissione al ballo, la dama (ed i relativi
ospiti) manleva la Scuola Militare Teulié per eventuali danni subiti o causati durante la
frequentazione del corso di ballo e lo svolgimento dell’evento all’interno dell’Istituto militare
ovvero nella sede designata per l’evento. La presente clausola si estende anche ai propri
ospiti e familiari.
d. Per ogni qualsivoglia controversia comunque connessa, relativa o derivante anche
dall’interpretazione, esecuzione, adempimento, inadempimento, risoluzione, validità od
invalidità del presente accordo, si pattuisce la competenza esclusiva del Foro di Milano.

NORME DA ATTUARE IN TEMA DI CONTENIMENTO PANDEMICO:
Al netto di successive variazioni normative, tutti i partecipanti alla serata di gala dovranno essere in
possesso del “SUPER GREEN PASS” in corso di validità, in particolare le dame dovranno poter
esibire la certificazione sin dalla prima lezione di ballo.
In caso di evento nefasto di particolare rilevanza per l’Istituto, la Forza Armata e/o la Nazione o
eventuali limitazioni dovute all’attuale situazione sanitaria (COVID-19), la serata di gala potrebbe
essere posticipata, limitata o annullata. In tal caso il Presidente dell’Associazione provvederà a
restituire le somme di denaro versate per la serata, trattenendo le somme derivanti dagli oneri già
sostenuti per l’organizzazione (anticipo ai fornitori, catering, service, location, etc).

Punti di contatto:
www.debuttantiteulie.com
Scuola Militare Teulié
Corso Italia 58 – Milano

IL COMANDANTE
Col. a. (c/a) t. ISSMI Gianluigi D’AMBROSIO

Allegato “A”
al Regolamento del “Mak π 100”
(da compilare in STAMPATELLO)
Modulo di richiesta di ammissione al “Mak π 100” per l’anno 2022

La sottoscritta___________________________________________________, nata il _________________
a _____________________________________________ provincia (___)
e residente in via/piazza/corso _____________________________________ n. ____
nel comune di _______________________________________ provincia di (___).

- Dichiara di aver compreso le norme che regolano la partecipazione al ballo delle debuttanti organizzato
dalla Scuola Militare Teulié e, pertanto, qualora accettata la presente candidatura, si impegna al rispetto di
quanto sancito nel regolamento dell’evento.
- Chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla partecipazione al ballo sia comunicata direttamente al
seguente indirizzo di posta elettronica:
____________________________________________@_________________________________
____________________________________________@_________________________________
esonerando l’organizzazione dell’evento da qualsiasi malfunzionamento di tali caselle di posta
elettroniche.
- Autorizza altresì, l’utilizzo dei seguenti numeri telefonici per eventuali comunicazioni urgenti o che non
possano essere trasmesse via e-mail:
Cell.________________________________________________
Abitazione___________________________________________
- Si impegna a versare la quota di iscrizione entro i termini indicati dal regolamento;
Milano, ___________

Firma dell’aspirante debuttante
_____________________________________

Segue Allegato “A”

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a il _________________
a

_______________________________________________

provincia

(_____)

genitore/tutore

di

__________________________________________________________________________, quale aspirante
al ballo delle debuttanti organizzato dalla Scuola Militare Teulié, autorizzo la partecipazione di mia figlia
(minorenne) ai corsi proposti ed all’evento pianificato, impegnandomi a corrispondere le somme dovute.
Dichiaro con la presente di aver preso visione del regolamento del ballo, ed autorizzo eventuali
comunicazioni ai seguenti recapiti:
Cell. ____________________________________
indirizzo di posta elettronica ____________________________________@__________________________

Milano, ___________
Firma del genitore o di chi ne esercita la potestà
_____________________________________

Firmando la presente si accetta integralmente con quanto descritto nel regolamento, con particolare
riferimento ai contenuti del paragrafo “Termini e condizioni”, riportati nel retro del presente modulo.

Allegato “B”
al Regolamento del Mak π 100

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL RILASCIO DI INTERVISTE/RIPRESE
TELEVISIVE/SERVIZI FOTOGRAFICI PER ATTIVITÀ
PROMOZIONALI/PROPAGANDISTICHE DELLA SCUOLA MILITARE TEULIÉ O DI FORZA
ARMATA
(modulo per candidata maggiorenne)

La sottoscritta _____________________________________________________________________;
Nata a _________________________________________ ( ____ ) il _______________________;
Residente a______________________________ ( ____ ): in via/piazza ________________ n. _______;

DICHIARA:
1.

Di non avere rapporti contrattuali di esclusiva inerenti l’oggetto della prestazione e/o in conflitto con
essa.

2.

In particolare, di autorizzare con la presente l’Associazione Teulié a tutte le riprese e/o fotografie che in
tale contesto e giornata verranno effettuate e nelle quali la debuttante apparirà, autorizzando altresì la
loro diffusione in qualsiasi forma e modalità, per la pubblicazione, distribuzione, riproduzione,
comunicazione e/o elaborazione creativa (anche mediante rimontaggio o modifica, in tutto o in parte), in
particolare ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633.

3.

Che l’autorizzazione è concessa all’Associazione Teulié per tutto il territorio mondiale con diritto in
capo alla stessa associazione, di eventuale e libera cessione di quanto ad oggetto dell’autorizzazione
entro i limiti indicati nella presente liberatoria.

4.

Che la stessa autorizzazione è incondizionata e definitiva, senza che la sottoscritta abbia nulla a che
pretendere, né ora né in seguito, dall’Associazione Teulié o suoi aventi causa in merito a qualsivoglia
sfruttamento delle riprese e/o foto o di parte di esse, ivi compresi i casi di abbinamento pubblicitario o
altre forme di sponsorizzazione o promozione.

5.

Che l’autorizzazione è giustificata dall’interesse personale alla partecipazione alle prove ed allo
spettacolo “MAK π 100” e non concessa a scopo di lucro;

6.

Di assumersi, inoltre, ogni responsabilità in relazione a quanto da ella affermato nel presente documento
e nel corso delle riprese, manlevando l’Associazione Teulié da qualsiasi responsabilità in ordine a
qualsivoglia diritto o pretesa che terzi potrebbero vantare in ordine all’oggetto e contenuto della
presente liberatoria.

7.

Di essere consapevole, sotto la propria responsabilità, delle conseguenze e delle sanzioni penali che la
legge prevede nelle ipotesi di dichiarazioni false o reticenti.

8.

Di prendere atto che i dati personali forniti con la presente liberatoria saranno utilizzati
dall’Associazione Teulié, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e di ogni possibile software, per
ogni trattamento previsto dal D.Lgs 196/2003 – come inteso dalla contestuale e abbinata informativa –

Segue Allegato “B”
per finalità amministrative, legali, fiscali, gestionali, statistiche e di difesa dei diritti dell’interessato o di
questa società, nonché, all’esterno, per la diffusione, commercializzazione e promozione della
produzione realizzata. Tali dati verranno catalogati e custoditi nel rispetto del D.Lgs 193/03 e saranno
eventualmente riutilizzati, negli stessi limiti qui indicati.
9.

Di essere consapevole che tali dati personali potranno essere diffusi al pubblico e/o inviati in Italia e/o
all'estero a fornitori, consulenti ed entità fisiche o giuridiche che collaborino nell'attività commerciale o
istituzionale dell’Associazione Teulié.

10. Di essere consapevole che il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione di cui in
premessa e l’eventuale proprio rifiuto a fornire i dati richiesti comporterà la non ammissione alla
partecipazione di cui all’oggetto del presente documento; inoltre che tali dati saranno oggetto di
diffusione, per adempiere a quanto pattuito.
AUTORIZZA
al rilascio di interviste o lettere per articoli di giornale/riprese televisive/servizi fotografici per attività
promozionali/propagandistiche dell’Associazione “Teulié”/Scuola Militare “Teulié”/Forza Armata.

Luogo e data ________________________________

Firma della debuttante

_________________________________

Allegato “B”
al Regolamento del Mak π 100

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL RILASCIO DI INTERVISTE/RIPRESE
TELEVISIVE/SERVIZI FOTOGRAFICI PER ATTIVITÀ
PROMOZIONALI/PROPAGANDISTICHE
DELLA SCUOLA MILITARE “TEULIE’”/FORZA ARMATA
(modulo per candidata minorenne)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________;
Nato/a a_________________________________________ ( ____ ) il _______________________;
Residente a______________________________ ( ____ ): in via/piazza ________________ n. _______;
Genitore o tutore della minore __________________________________________________________,
Nata a _________________________________________ ( ____ ) il _______________________.

DICHIARA:
1.

Di non avere rapporti contrattuali di esclusiva inerenti l’oggetto della prestazione e/o in conflitto con
essa.

2.

In particolare, di autorizzare con la presente Associazione Teulié a tutte le riprese e/o fotografie che in
tale contesto e giornata verranno effettuate e nelle quali la debuttante apparirà, autorizzando altresì la
loro diffusione in qualsiasi forma e modalità, per la pubblicazione, distribuzione, riproduzione,
comunicazione e/o elaborazione creativa (anche mediante rimontaggio o modifica, in tutto o in parte), in
particolare ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633.

3.

Che l’autorizzazione è concessa all’Associazione Teulié per tutto il territorio mondiale con diritto in
capo alla stessa associazione, di eventuale e libera cessione di quanto ad oggetto dell’autorizzazione
entro i limiti indicati nella presente liberatoria.

4.

Che la stessa autorizzazione è incondizionata e definitiva, senza che la sottoscritta abbia nulla a che
pretendere, né ora né in seguito, dall’Associazione Teulié o suoi aventi causa in merito a qualsivoglia
sfruttamento delle riprese e/o foto o di parte di esse, ivi compresi i casi di abbinamento pubblicitario o
altre forme di sponsorizzazione o promozione.

5.

Che l’autorizzazione è giustificata dall’interesse personale alla partecipazione alle prove ed allo
spettacolo “MAK π 100” e non concessa a scopo di lucro;

6.

Di assumersi, inoltre, ogni responsabilità in relazione a quanto da ella affermato in codesto documento e
nel corso delle riprese, manlevando l’Associazione Teulié da qualsiasi responsabilità in ordine a
qualsivoglia diritto o pretesa che terzi potrebbero vantare in ordine all’oggetto e contenuto della
presente liberatoria.

7.

Di essere consapevole, sotto propria responsabilità, delle conseguenze e delle sanzioni penali che la
legge prevede nelle ipotesi di dichiarazioni false o reticenti.

Segue Allegato “B”
8.

Di prendere atto che i dati personali forniti con la presente liberatoria, saranno utilizzati
dall’Associazione Teuliè, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e di ogni possibile software, per
ogni trattamento previsto dal D.Lgs 196/2003 – come inteso dalla contestuale e abbinata informativa per finalità amministrative, legali, fiscali, gestionali, statistiche e di difesa dei diritti dell’interessato o di
questa società, nonché, all’esterno, per la diffusione, commercializzazione e promozione della
produzione realizzata. Tali dati verranno catalogati e custoditi nel rispetto del D.Lgs 193/03 e saranno
eventualmente riutilizzati, negli stessi limiti qui indicati.

9.

Di essere consapevole che tali dati personali potranno essere diffusi al pubblico e/o inviati in Italia o
all'estero a fornitori, consulenti ed entità fisiche o giuridiche che collaborino nell'attività commerciale o
istituzionale dell’Associazione Teulié.

10. Di essere consapevole che il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione di cui in
premessa e l’eventuale proprio rifiuto a fornire i dati richiesti comporterà la non ammissione alla
partecipazione di cui all’oggetto del presente documento; inoltre che tali dati saranno oggetto di
diffusione, per adempiere a quanto pattuito.
AUTORIZZA
al rilascio di interviste o lettere per articoli di giornale/riprese televisive/servizi fotografici per attività
promozionali/propagandistiche dell’Associazione “Teulié”/Scuola Militare “Teulié”/Forza Armata.

Luogo e data ________________________________

Firma del/la dichiarante
_________________________________

Firma della debuttante
________________________

