
Il Programma di Ambasciatore “Ballet Papier Ambassadors” riunisce ballerini, ragazze 

e ragazzi, professionisti e non professionisti di tutto il mondo, uniti dalla passione e 

dall'amore per la danza! 

 

PERCHÉ LA DANZA, È LA PASSIONE CHE CI UNISCE! 

 

I nostri Ambassadors sono ballerini che, innamorati dei nostri design e stili unici, 

esprimono la loro creatività e il loro amore per la danza attraverso i nostri prodotti. 

 

Sono clienti e fan così fedeli di Ballet Papier che possono ottenere i nostri prodotti 

gratuitamente e avere sconti speciali durante tutto l'anno sia dal nostro marchio che da 

altri marchi e partner come Grishko e sconti su servizi fotografici o suei migliri corsi 

intensivi di danza. 

 

Possono anche raggiungere la categoria di Ambassadors PRO ottenendo così disegni 

esclusivi ispirati da loro! Clicca qui per vedere un esempio di prodotti ispirati alla nostra 

Ambassador Pro Isobel Roselehman (Instagram account  @isobelroselehman) 

 

I nostri Ambassadors condividono fotografie e video ogni settimana in cui ci raccontano 

la loro vita di ballerini, ci danno consigli e ci ispirano con idee creative e originali. Sono 

impegnati per essere parte di una comunità con una mentalità comune che è la famiglia 

#balletpapierier; e quindi diffondere il grande rispetto e il grande amore per la danza, 

l'arte, la generosità e l'amicizia. 

 

PERCHÉ UNIRSI A NOI 

 

• Siamo un marchio creato dall'artista Berenice La Placa e dalla ballerina professionista 

Ambar Gavilano, basato sulla loro profonda conoscenza del mondo del balletto e 

dell'arte. 

• Ballet Papier ha un'estetica unica, riconosciuta a livello mondiale e la cui popolarità 

sta crescendo così rapidamente che siamo stati soprannominati "la Walt Disney della 

danza". 

• Scelto come marchio preferito da molti ballerini professionisti delle migliori 

compagnie del mondo. 

• Partner con i principali programmi mondiali di danza classica, competizioni ed eventi 

di danza. 

• Partner con altri marchi eccellenti e fotografi di danza. 

 

CHI PUÒ CANDIDARSI 

 

• Solo utenti di Instagram. 

• Gli account devono essere PUBBLICI. 

• Consumatori e fan affezionati dei prodotti Ballet Papier. 

•Partecipanti di +5 anni. 

https://www.redbubble.com/people/berenicelaplaca/works/39685278-fire-within-me?asc=u


• I minori di 13 anni devono essere monitorati dai genitori / tutor. 

• I minori devono avere l'autorizzazione dei genitori / tutor. 

• Ballerini che hanno tempo e sono impegnati a condividere contenuti settimanali. 

• Ballerini che hanno una grande influenza sui social media 

• Ballerini attivi sui social media e creativi. 

• La motivazione principale dei nostri ambasciatori non dovrebbe essere solo quella di 

ottenere prodotti gratuiti, sconti speciali e grande visibilità attraverso i nostri social 

network, ma anche far parte di una comunità e lavorare per rappresentare in ogni 

momento il marchio Ballet Papier. 

 

 

COME APPLICARE 

 

1. Segui: @balletpapier @balletetoiles  

E qualsiasi altro nostro account come @balletpapieritalia (ITALIA) @balletpapier.ru 

(RUSSIA) @balletpapier.jp (GIAPPONE) @balletpapier.gt (GUATEMALA). 

 

2. Crea almeno 5 post con queste caratteristiche fino alla fine dell'anno: 

 

• Utilizzo di uno qualsiasi dei nostri prodotti (non è necessario che sia un 

abbigliamento; può essere la nostra cancelleria, ornamenti, ecc.). 

 

• Pubblica sul tuo account. I contenuti della tua storia non contano. 

 

• Tag: #balletpapier #balletpapierstyle #balletpapierambassadorsearch 

 

• Foto o video di alta qualità (illuminati, mostra il prodotto vicino, pulito e chiaro, fai 

una bella posa, ecc.). 

 

• Mentre più pubblicazione tu fai, più possibilità hai di essere selezionati. Cerchiamo 

persone in grado di creare molti e bellissimi contenuti. 

 

 

Se non disponi ancora di qualsiasi dei nostri prodotti, ti offriamo la possibilità di 

acquistare dal nostro negozio online con uno sconto del 30% su qualsiasi delle nostre 

magliette o prodotti di abbigliamento (ad eccezione dei prodotti in offerta) inserendo il 

codice di sconto nel nostro sito Web www.balletpapier.com: 

 

Codice: ambassadorsearch 

 

Ogni settimana i migliori post degli aspiranti che stanno postando saranno presenti nei 

nostri account Instagram. 

 

http://www.balletpapier.com/


3. Prenderemo in considerazione quanto sei coinvolto anche con il marchio: metti 

mi piace e commenta i contenuti del nostro marchio, comprese le foto di altri 

Ambassador e aspiranti Ambassador, ecc. 

 

PRIVILEGI DEGLI AMBSSADORS 

 

Gli Ambassadors riceveranno: 

 

• Un buono di benvenuti del valore di € 50 da scambiare nel nostro sito web. 

• Possibilità di ottenere più coupon da scambiare nel nostro sito Web in base alle loro 

prestazioni. 

• Sconti speciali per se stessi e i loro amici! 

• Primo sguardo alle nuove collezioni. 

• Sconto del 10% sul sito web del marchio Grishko. 

• Sconti speciali in servizi fotografici professionali con fotografi professionisti: 

Giovanni Malandrino (Italia/Svizzera),  Irina Yakovleva (San Pietroburgo, Russia), 

Nicky Bosch (NY / NJ, Stati Uniti), Nikita Alba (Barcellona, Spagna / Londra, Regno 

Unito). 

• Sconti e regali dai nostri altri partner. 

• Se fai un ottimo lavoro nella stagione gennaio-giugno puoi essere promosso: 

 

 Rinnovo del contratto degli Ambassadors per un'altra stagione (luglio - 

dicembre). 

 Possibilità di ottenere lo status di Ambassador Pre-Pro e ricevere privilegi 

speciali e nuovi. 

 Diventare Ambassador PRO: la artista Berenice La Placa creerà un design 

speciale e unico ispirato da te e questo sarà stampato su molti articoli come 

magliette, tazze, quaderni, borse, ecc. che tu ei tuoi amici potrete comprare! Puoi 

vedere un esempio di come Berenice ha creato un design ispirato ai nostri 

Ambassadors PRO cliccando qui. 

file:///C:/Users/Ambar/Downloads/•%09https:/www.redbubble.com/people/berenicelaplaca/collections/1046680-ballet-papier%3fasc=u

