
 

                                    MC SUMMER 2021 
                                     SCHEDA D’ISCRIZIONE CREW CONTEST – YOUNG  under 16  
 

Io sottoscritto____________________________________Residente a__________________________________ 

 

Via____________________________________________n._______cap____________prov_________________ 

 

Cell_________________________________E.mail__________________________________________________ 

 

Chiedo l’iscrizione del gruppo_____________________________città di provenienza __________________________ 

 

Nome del coreografo_______________________________________cell_________________________________ 

 

         YOUNG under 16 categoria unica Mix Style (minimo 4 massimo 14 ballerini) Iscrizione entro il 30 giugno 

        Quota d’iscrizione solo al CREW CONTEST € 40,00 a partecipante 

        Quota d’iscrizione al CREW CONTEST + lezioni OPEN STAGE del 29/30 luglio € 60,00 a partecipante 

        Quota d’iscrizione al CREW CONTEST + lezioni EXCLUSIVE del 28/29/30 luglio € 110,00 a partecipante 

 

Inviare la scheda d’iscrizione con allegato il pagamento al n. di fax 059.5960833 o info@mchiphopcontest.com 

L’età minima dei partecipanti della categoria YOUNG (UNDER 16) non è vincolante.  

I componenti del gruppo NON devono aver compiuto 16 anni prima del 30 luglio 2021 , per cui l’età massima 

non deve superare  i 15 anni. Sono ammesse una eccezione ogni 7 ballerini. Le eccezioni non devono avere 

compito i 18 anni al momento della gara.  

 

Ho effettuato il pagamento della quota d’iscrizione di €_____________________in data_________________________ 

Con la presente iscrivo l’elenco dei partecipanti al crew contest, compilando la presente scheda, quale rappresentante maggiorenne del 

gruppo, dichiaro di accettare tutte clausole  della carta del regolamento, di disporre per ogni partecipante alla gara dei certificati medici che 

attestano l’idoneità alla pratica sportiva  e di avere avuto la concessione e piena liberatoria da parte di tutti i partecipanti e loro tutori, 

dell’utilizzo, senza alcun compenso, di immagini, foto, videoregistrazioni, effettuate dall’organizzazione durante la manifestazione per fini 

promozionali e/o pubblicitari e commerciali in ottemperanza al Nuovo Regolamento Europeo relativo alla privacy (UE) 2016/679 (cd. GDRP) 

Tutte le liberatorie dovranno essere consegnate in originale dal Rappresentante del gruppo il giorno d’arrivo al momento del check in 

 

Cognome                       nome        data di nascita  codice fiscale 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Firma del responsabile maggiorenne del gruppo_______________________________________________________ 

Idea srl non si assume la responsabilità per le dichiarazioni sottoscritte che non dovessero essere rispondenti a verità, unico 

responsabile di tali dichiarazioni è il genitore o tutore legale che sottoscrive la scheda dandone ampia liberatoria. 

 

mailto:info@mchiphopcontest.com


LIBERATORIA E ASSENSO PARTECIPAZIONE ALLA CONVENTION E/O CONTEST 
MC SUMMER 2021 (PER I PARTECIPANTI MINORENNI) 

 
Il sottoscritto (MADRE)________________________________________________________________ 
nato a_____________________________________il________________________________________  
residente a__________________________________Via____________________________n.________  
Cap__________ prov________________________cell_______________________________________  
Documento _______________________________ Numero __________________________________ 
 
Il sottoscritto (PADRE)________________________________________________________________ 
nato a_____________________________________il________________________________________  
residente a__________________________________Via____________________________n.________  
Cap__________ prov________________________cell_______________________________________  
Documento _______________________________ Numero __________________________________ 
 

Genitori e/o tutori del minore  
 
Nome/Cognome______________________________________________________________________  
nato a ______________________________________il_______________________________________  
CODICE FISCALE_______________________________________________________________________ 
 
Facente parte del gruppo _______________________________________________________________  
 

Iscritto a:  
         Crew contest Young (Under 16)            
 
Con la presente dichiara il proprio assenso alla partecipazione del proprio figlio alla manifestazione MC SUMMER 2021 T che si terrà a Riccione DAL 28 AL 30 luglio  

2021, assolvendo la società organizzatrice della manifestazione da qualsiasi responsabilità civile o penale direttamente o indirettamente connessa a tale 

partecipazione, per danni arrecati a persone o cose, dichiarando inoltre di aver provveduto all’accertamento ed al rilascio del certificato di idoneità alla pratica 

sportiva  e di concedere la piena liberatoria per l’utilizzo , senza alcun compenso, di immagini, foto e videoregistrazioni, che l’organizzazione effettuerà durante la 

manifestazione per fini pubblicitari , promozionali e commerciali.  

A seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (cd. GDRP) relativo alla privacy ed in considerazione dell’importanza che si 

riconosce alla tutela dei dati personali, Idea srl/Cruisin’ ha provveduto ad aggiornare la tutela dei dati personali, ad aggiornare la propria informativa privacy 

sulla base del principio di trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dall’art. 13 GDPR.  

 

Nel caso in cui il genitore e/o tutore fosse impossibilitato ad essere presente alla manifestazione è necessario nominare un 

responsabile maggiorenne che ne segua la tutela. 

RESPONSABILE sul posto (in assenza dei genitori e/o tutori)  
 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________________ 
 
nato a_____________________________________il___________________________________________________ 
 
residente a__________________________________Via____________________________n.___________________ 
 
Cap__________ prov______cell_____________ Documento ____________________________nr. ______________ 
 
Data____________________________ 
 
Firma dei genitori      Firma del responsabile sul posto  
(MADRE)________________________    _______________________________ 

(PADRE) _________________________ 

 

 

 

Idea srl non si assume la responsabilità per le dichiarazioni sottoscritte che non dovessero essere rispondenti a verità, unico 

responsabile di tali dichiarazioni è il genitore o tutore legale che sottoscrive la scheda dandone ampia liberatoria. 


