
 

                       MC HIP HOP CONTEST 16/18 APRILE 2022  

                          KIDZ STAGE - PLAY HALL - RICCIONE 
                   SCHEDA D’ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Il sottoscritto (genitore) Cognome ______________________________Nome________________________________ 
 
Nato a ____________________________________________________ il____________________________________ 

del minore : Cognome  _______________________________________Nome________________________________ 

Residente a _____________________________________________________________________________ 

Via_______________________________________n.__________cap_______________prov___________ 

Cell._____________________________________e.mail_________________________________________ 

Normative e certificazioni covid19  
I partecipanti hanno l’obbligo di  rispettare tutte le norme stabilite dai protocolli anti-covid vigenti alla data  
dello stage. 

Confermo l’iscrizione allo KIDZ STAGE per i giorni 16.17.18 aprile 2022, invio l’intera quota (non rimborsabile) 
riferita alla data di pagamento: 
 

 euro 50,00 entro il 30 marzo 2022 
 
Ho effettuato il pagamento di € _______________________ in data__________________________ tramite: 
 

 Bonifico bancario Banco B.P.M            Conto Corrente Postale 
Idea  srl – Via Dell’Artigianato 45  - Modena                     Idea srl- Via Dell’Artigianato 45 - Modena 

Iban: IT 19Y 05034 12915 000000050575         C/C P. N. 1022741019 
 

Invio copia della scheda d’iscrizione e del pagamento a prenotazioni@cruisin.it  
 
Con la presente dichiara il proprio assenso alla partecipazione del proprio figlio alla manifestazione MC HIP HOP CONTEST che si terrà a 

Riccione presso il PALY HALL di Riccione  nei giorni 15.16.17 aprile 2022 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 non agonistica 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.  

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. 

Data_____________________________                          Firma___________________________  
                                      (Firma del genitore e/o tutore legale)  

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. 

 

   Idea srl/Cruisin’  – Via Dell’Artigianato 45 A – 41122 Modena Tel. 059225940 - fax 0595960833 


