
 

 
  

 

 
 

MWC
Sk ATING
RACE 2019

24 .02

FREE STYLE RICCIONE – di ASD Pattinaggio Artistico Riccione – via Monte Rosa  60, 47838 Riccione 
www.pattinaggioriccione.it   facebook: RollerRiccione 

INFORMAZIONI 
Valentina  3392182569  – organizzazione generale   
Danilo   338 6584514 – maratona agonistica 
Marianna 333 6424289– trofeo roller cross e esibizioni di freestyle 
yle  

 

 
NOME ______________________ COGNOME  _____________________________ 

DATA NASCITA ______________ CITTA’ RESIDENZA  ______________________  

C.F._____________________________   NOME SQUADRA ______________________ 

CODICE SQUADRA _______________ CATEGORIA____________________________ 

NR. TESSERINO FISR/ENTI PROM.  _____________ (solo se iscritti, altrimenti sbarrare) 

CELLULARE________________________ EMAIL______________________________ 

CODICE SCONTO ______________________ 

 
PREZZI ISCRIZIONE ANTICIPATA APERTA FINO AL 18/02 (SPUNTARE LE ATTIVITA’ SCELTE)  
☐ PATTINATA FITNESS IN PISTA       EURO    5,00 
☐ TROFEO ROLLER CROSS        EURO    7,00 
 
☐ MARATONA CORSA FITNESS ADULTI prezzo pieno    EURO  20,00 
☐ MARATONA CORSA FITNESS ADULTI prezzo scontato    EURO  15,00 
	

☐ MARATONA CORSA AGONISTI JUNIOR / SENIOR / MASTER prezzo pieno  EURO  30,00 
☐ MARATONA CORSA AGONISTI JUNIOR / SENIOR / MASTER prezzo scontato EURO  25,00 
	

☐ MARATONA CORSA AGONISTI RAGAZZI / ALLIEVI  prezzo pieno   EURO  20,00 
☐ MARATONA CORSA FITNESS RAGAZZI / ALLIEVI  gratuito    ------------------ 
 
☐ MARATONA CORSA FITNESS FINO A CATEGORIA RAGAZZI 12  prezzo pieno EURO  20,00 
☐ MARATONA CORSA FITNESS FINO A CATEGORIA RAGAZZI 12  gratuito  ------------------ 
 
 
FORMULE SCONTO  
Valide solo per iscrizioni pervenute entro il 18/02 e solo per iscrizioni di gruppo. 
 
GRUPPO AGONISTI RAGAZZI/ALLIEVI: 4 iscritti assieme pagano 3 quote 
GRUPPO FITNESS FINO A CATEGORIA RAGAZZI 12: 4 iscritti assieme pagano 3 quote 
 
GRUPPO MARATONA ADULTI agonisti e fitness:  
1 adulto che ha già partecipato può chiedere il codice sconto per il nuovo amico. 
I due amici si iscrivono assieme presentando il codice sconto e pagano 1 intero e 1 scontato 
 
ISCRIZIONI IN LOCO IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE 
(mettere una crocetta sulle attività scelte e presentarsi con il modulo già compilato) 
☐	MARATONA CORSA FITNESS qualsiasi età / RAGAZZI / ALLIEVI       EURO  30,00 
☐	MARATONA CORSA JUNIOR / SENIOR / MASTER          EURO  40,00 
☐	PATTINATA FITNESS              EURO    5,00 
☐	TROFEO ROLLER CROSS solo in base ai posti ancora disponibili   EURO    7,00 
 
 
RITIRO CHIP: è subordinato a cauzione di 50 € / atleta singolo, per gruppi 200 € ogni 5 atleti.  
La cauzione verrà restituita dopo la gara, al momento della riconsegna del chip stesso. 
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ISCRIZIONI 
 
1) VIA MAIL : mwcskatingrace@gmail.com   
allegando  
MODULO COMPILATO PER OGNI ATLETA 
BONIFICO BANCARIO -  IBAN  IT47Z0623024121000056883915 – Pattinaggio Artistico Riccione 
CAUSALE BONIFICO: MWC 2019 + NOME ATLETA + SQUADRA 
 
2) ONLINE SUL SITO www.mwcskatingrace.it allegando la scansione del bonifico 
 

1) MANLEVA DI RESPONSABILITA’ 
Le società organizzatrici sono esonerate da ogni responsabilità per danni o incidenti di ogni genere a persone e/o 
cose, che derivano o connesse alla manifestazione.  
 
2) RISERVE 
Se per cause non dipendenti dalle società organizzatrici la manifestazione non potrà avere luogo nei giorni e nei 
modi stabiliti, la stessa verrà rinviata o annullata. In tal caso non potrà essere avanzata alcuna richiesta di rimborso. 
 
3) LIBERATORIA USO FOTO 
con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle immagini riprese in occasione dell’evento MWC SkATING 
RACE in località Misano Autodromo. Le immagini (video e/o foto) verranno utilizzate nell’ambito di attività di 
comunicazione dell’evento (media e ufficio stampa) ed i relativi dati saranno trattati nel rispetto di quanto previsto 
dal REG. UE 679/2016. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. La 
posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
 
4) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 679/2016, si informa che il trattamento dei suoi dati personali, ed 
eventualmente di quelli di Suo/a Figlio/a per la partecipazione alla produzione di immagini e/o video, o comunque acquisiti a tal fine è effettuato da ASD Pattinaggio 
artistico Riccione, via Monte Rosa 60, Riccione, numero di telefono 338 8000826 - in qualità di titolare del trattamento, per lo svolgimento delle attività da questa 
svolta. Il trattamento dei dati raccolti si fonda sul suo consenso ed è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse alla produzione ed avverrà a 
cura del personale di ASD Pattinaggio Artistico Riccione, incaricato per iscritto e con accesso alle informazioni che siano strettamente necessarie allo svolgimento 
dei compiti assegnati. I dati potranno essere comunicati a Società terze specializzate per i servizi connessi alla produzione e all’evento. Il trattamento verrà effettuato 
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, con l’impiego di misure idonee per la sicurezza e la 
riservatezza dei dati medesimi. La mancata autorizzazione all’utilizzo dei suoi dati può precludere la partecipazione alla produzione. I dati e i materiali raccolti in 
sede di produzione saranno utilizzati nell’ambito di attività di comunicazione aziendale del ASD Pattinaggio artistico Riccione, nonché altre forme di comunicazione 
esterna che si rendessero necessarie. Lei potrà esercitare i seguenti diritti previsti dal REG UE 2016/679:  
Art. 15 Diritto di accesso; Art. 16 Diritto di rettifica; Art. 17 Diritto alla cancellazione; Art. 18 Diritto di limitazione di trattamento; Art. 20 Diritto alla Portabilità dei dati;  
Art. 21 Diritto di opposizione. Potrà rivolgere tali richieste al Titolare del trattamento ASD Pattinaggio artistico Riccione, via Monte Rosa 60, Riccione. Inviando una 
mail all’indirizzo info.pattinaggioriccione@gmail.com potranno essere richieste maggiori informazioni in merito ai dati conferiti, nonché richiedere l’elenco aggiornato 
dei soggetti nominati responsabili del trattamento.  

 
5) PER NON TESSERATI A SOCIETA’ SPORTIVE: ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ LIBERATORIA 
TEMPORANEA ALL’ESERCIZIO FISICO SPORTIVO NON AGONISTICO 
Autocertifico di essere in possesso dei requisiti sanitari richiesti  dal Decreto del 24 Aprile 2013  che dietro ad 
esplicita richiesta dell’organizzatore  mi impegno ad esibire . 
 
Il sottoscritto ______________________________ (i cui dati completi sono riportati a pagina 1 del presente 
documento, dichiara di avere letto, sottoscritto ed approvato  quanto riportato ai punti da 1) a 4) del 
presente documento, e di assumersi ogni responsabilità, di esonerare gli organizzatori  da ogni e qualsivoglia 
responsabilità civile e penale, relativamente a qualsiasi danno fisico, morale, biologico e/o di altra natura che possa 
verificarsi nello e/o a causa dello svolgimento dell’attività fisica con o senza attrezzi , e/o durante l’utilizzo dei servizi 
all’interno della MWC SkATING MARATON 2019 

 
 

DATA_____________________ 
 
FIRMA__________________________________ 


