
MC HIP HOP CONTEST 2022
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_________________________________
Per partecipare al Crew Contest YOUNG  è necessario essere in possesso del GREEN PASS RAFFORZATO (vaccino o guarigione)
In caso di componenti sotto i 12 anni l’organizzazione richiede una certificazione di esito negativo di tampone molecolare o
antigenico rapido (eseguito entro le 48 ore precedenti l’accesso all’evento) da mostrare unicamente il primo giorno di accesso
alla manifestazione.
Iscrivo il gruppo nella categoria

MIX STILE A (da 3 a 9 ballerini)           B (da 10 a 27 ballerini)

Quota d’iscrizione solo al CREW CONTEST € 35,00 a partecipante
Quota d’iscrizione CREW CONTEST + lezioni OPEN STAGE del 3.4.5 gennaio € 70,00 a partecipante
Quota d’iscrizione CREW CONTEST + lezioni EXCLUSIVE del 3.4.5 gennaio € 110,00 a partecipante

L’età minima dei partecipanti della categoria YOUNG (UNDER 16) non è vincolante.
I componenti del gruppo NON devono aver compiuto 16 anni alla data del 6 gennaio 2022, per cui l’età massima non deve superare i 15
anni. E’ ammessa una eccezione fino a 9 ballerini, due fino a 18 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
Inviare la scheda compilata con ricevuta di pagamento a prenotazioni@cruisin.it ENTRO IL 10/12/2021
L’organizzazione si avvale della facoltà di annullare l’evento qualora intervengano motivi di comprovata forza maggiore. In caso di annullamento le quote di
iscrizione verranno convertite in un voucher di pari valore valido per la partecipazione alla prossima edizione dell’Mc Hip Hop Contest.

Cognome nome data di nascita codice fiscale obbligatorio

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.


