
Evento organizzato da
FREE STYLE RICCIONE – sezione Inline di ASD Pattinaggio Artistico Riccione –
Via Monte Rosa  60, 47838 Riccione Tel 338 8000826
www.pattinaggioriccione.it   facebook: RollerRiccione
INFORMAZIONI : Marianna 333 6424289

ISCRIZIONE ATLETA

COGNOME _________________________ NOME  _____________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA ______________________________________________   
NAZIONALITA’___________________WSSA ID:_______________________________
(Trovate il vostro WSSA ID https://www.worldslalomseries.com/skaters/ .Se non l’avete ancora scrivete “XXX”)
CELLULARE________________________ EMAIL______________________________
COGNOME E NOME DEL TUTORE (per atleta minore)_______________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA_______________________________________________
 
CATEGORIA: 
☐ WOMAN JUNIOR      
☐ MAN JUNIOR      
☐ WOMAN SENIOR      
☐ MAN SENIOR 

DISCIPLINE:    
☐ SPEED SLALOM     
☐ CLASSIC FREESTYLE
 
1 DISCIPLINA        EURO  15,00 
2 DISCIPLINE SPEED SLALOM + CLASSIC FREESTYLE  EURO  25,00

SCADENZE
Chiusura iscrizioni:   domenica 29 luglio 2018 – inviare a info.pattinaggioriccione@gmail.com
Ricezione pagamento:  giovedì 2 agosto 2018 
Ricezione musiche:   venerdì 2 agosto 2018 ore 18:00 – inviare a info.bbattle@gmail.com

INVIO DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE
Destinatario Mail:  info.pattinaggioriccione@gmail.com
Oggetto Mail :    ISCRIZIONE WSSA BEACH BATTLE + NOME ATLETA
Allegati Mail:   IL PRESENTE MODULO COMPILATO E FIRMATO DALL’ATLETA 
    O DA CHI NE FA LE SUE VECI IN CASO DI ATLETI MINORENNI



1) MANLEVA DI RESPONSABILITA’
La società organizzatrice è esonerata 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 dalla società organizzatrice 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 RICCIONE BEACH 
BATTLE in località Riccione Pista Giardini. 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 
D.Lgs. n. 196/03. 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 PRIVACY
Informativa ai sensi dell’ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
“Codice in materia di trattamento dei dati personali” 
Ai sensi dell’ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che il tratta-
mento dei suoi dati personali, ed eventualmente di quelli di Suo/a Figlio/a per la partecipazione alla produzione sopra indicata, o co-
munque acquisiti a tal fine è effettuato da ASD Pattinaggio artistico Riccione in qualità di titolare del trattamento, per lo svolgimento 
delle attività da questa svolta. Il trattamento dei dati raccolti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse alla pro-
duzione 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. Il trattamento verrà effettuato con l’utilizzo di procedure 
anche informatizzate e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento dei suoi dati, ed eventualmente di quelli 
di Suo/a Figlio/a, cui alla allegata liberatoria, è obbligatorio e la loro mancata indicazione può precludere la partecipazione alla pro-
duzione. I dati e i materiali raccolti in sede di produzione saranno oggetto di diffusione nei modi sopra indicati. 
Ai soggetti interessati ricordiamo infine che sono riconosciuti i diritti di cui all’ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, e, in parti-
colare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei 
o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del 
trattamento ASD Pattinaggio artistico Riccione, via Monte Rosa 60, Riccione. Inviando una mail all’indirizzo info.pattinaggioriccio-
ne@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 TEMPO-
RANEA 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 .

6) ACCETTAZIONE REGOLAMENTO GARE WSSA
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di accettare il regolamento gara WSSA 2018 Rulebook v.1.2.3 scaricabile 
liberamente a questo link https://www.worldslalomseries.com/rules/, di avere preso atto delle caratteristiche richieste per 
la base musicale, secondo l’art. 2.5.2. del regolamento, di essere a conoscenza che la deadline per la ricezione della base 
musicale è fissata per giovedÏ 2 agosto, alle ore 18:00.
Basi musicali ricevute successiamente alla deadline saranno accettate ma sarà applicata una penalità di 10 punti. Basi 
non ricevute o ricevute successivamente alle ore 18:00 di venerdÏ 3 agosto non saranno accettate, secondo art. 2.8.5. del 
regolamento.

Il sottoscritto ______________________________ (i cui dati completi sono riportati a pagina 1 del presente docu-
mento, 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 RICCIONE BEACH BATTLE

        DATA________         FIRMA_________________________________


