Scheda ISCRIZIONE
Miss - Lady - Curvy n° __________ / 2019 - Edizione di Bondeno (FE)
Nome e Cognome _____________________________________________________________________
Età _______ Taglia ( in numeri ) _______ Scarpe _______ Città
Telefono ________________________ email

__________________________________________

______________________________@____________________________

Regolamento e note di svolgimento
1) L'iscrizione è libera e gratuita. Unico requisito, necessario unicamente per la “categoria “ MISS, il legame ( nascita, residenza, luogo di lavoro) con il territorio comunale di
Bondeno (FE). Non è prevista alcuna forma di remunerazione per chi partecipa neppure sotto forma di rimborsi.
2) Il/la partecipante con l’iscrizione mette a disposizione il tempo necessario per la propria partecipazione secondo le indicazioni tecnico/artistiche indicate dall’organizzazione, compresi i tempi di trasferimento, presenza nei giorni precedenti la data di manifestazione e le eventuali necessità “di forza maggiore”.
3) Il/la partecipante manterrà per tutta la durata dell’iniziativa un comportamento consono e dignitoso, evitando rimostranze in merito alle disposizioni artitiche e tecniche che
saranno comunque uguali per tutti i partecipanti e consone ad una pubblica manifestazione.
4) Il/la partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità relativa agli oggetti e beni lasciati presso i luoghi di manifestazione durate tutte le fasi della stessa.
5) I premi sono da considerarsi come emolumento gratuito ai premiati senza alcun obbligo da parte dell’organizzazione relativamente alla loro consistenza. I premi assegnati
non sono cedibili - modificabili - cumulabili - monetizzabili etc.
6) Iscrivendosi si dichiara di accettare incondizionatamente il presente regolamento. Per quanto non eventualmente previsto la regola è quella del buon senso da parte di tutti.
7) In caso di iscrizione di minorenne, il legale tutore controfirma in calce il presente regolamento accettandolo completamente e facendosene carico.
8) La Giuria è scelta direttamente dall’organizzazione e viene “resa nota” unicamente all’inizio della manifestazione. La giuria ( ad esclusione dei casi in cui è previsto il voto
“popolare” ) è l’unica che, attraverso la somma dei voti di ciascun singolo componente, decreta il punteggio e quindi il risltato suddiviso per ogni categoria. il suo giudizio è
insindacabile e inappellabile.
9) In tutti gli spazi dedicati alla manifestazione non sono ammessi soggetti non autorizzati
10) L’eventuale “titolo” conquistato ha valore per la sola iniziativa oggetto di iscrizione e non fornisce alcun diritto.
11) L’organizzazione si riserva la possibilità, in qualunque momento, di apportare modifiche al presente regolamento dandone notizia agli interessati. L’organizzazione si riserva la facoltà di escludere chiunque non rispetti il presente regolamento e le sue integrazioni e/o modifiche.
MANLEVA LIBERATORIA e TUTELA PRIVACY - Autorizzo al trattamento dei dati qui riportati ai fini delle leggi sulla tutela della privacy e della ricezione di
news letter o comunicazioni inerenti lo scopo della mia iscrizione o di altre manifestazioni similari. Accetto fin d’ora il presente e le decisioni della giuria senza
riserve. Autorizzo alla pubblicazione di immagini riprese durante la manifestazione stessa che mi riguardino Sollevo sin da ora gli organizzatori da qualsivoglia
responsabilità civile e penale inerente l’effettuazione della manifestazione in oggetto con particolare riferimento all’infortunistica ed alla copertura assicurativa a
mio totale carico facoltativo.
Letto ed accettato integralmente quanto soprariportato chiedo di essere iscritta/o nella “categoria” :
( segnare a croce la categoria di interesse )

luogo e data ____________________

l

MISS

oppure

l

LADY

oppure

l

CURVY

Firma di accettazione (leggibile) : ____________________________________________________

Dati tutore legale ( per minorenni )

Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________
Luogo e data di Nascita __________________________________________________________________________________________
in qualità di ( indicare il “titolo” .. es Madre/Padre etc ) _________________________________________________________________
MANLEVA LIBERATORIA e TUTELA PRIVACY - Autorizzo al trattamento dei dati qui riportati ai fini delle leggi sulla tutela della privacy e della ricezione di
news letter o comunicazioni inerenti lo scopo della mia iscrizione o di altre manifestazioni similari. Accetto fin d’ora il presente e le decisioni della giuria senza
riserve. Autorizzo alla pubblicazione di immagini riprese durante la manifestazione stessa che riguardino me o il minore rappresentato. Sollevo sin da ora gli organizzatori da qualsivoglia responsabilità civile e penale inerente l’effettuazione della manifestazione in oggetto con particolare riferimento all’infortunistica ed alla
copertura assicurativa a mio totale carico facoltativo.

luogo e data ____________________

Firma di accettazione (leggibile) : ____________________________________________________

Far pervenire il presente modulo alla segreteria organizzativa, compilato in ogni sua parte, entro il 30 maggio 2019.a mezzo posta elettronica a:

eventi@piuweb.net
L’originale và comunque consegnato entro le ore 17,00 del giorno di manifestazione.

