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REGOLAMENTO 2016

ART. 1 - PRESENTAZIONE
SCUDERIA FERRARI CLUB ROMA COLOSSEO, in collaborazione con Atelier Menì 
by Mauro Menichino, indìce il Concorso Internazionale di Moda “FerrariandFashion”.
Il Gala di Premiazione finale si terrà Sabato 11 Giugno 2016 in seguito verrà comunicato la
location.

ART. 2 - DESTINATARI DEL CONCORSO
Il concorso è indirizzato a giovani stilisti emergenti di qualsiasi nazionalità, (residenti e non residenti
in Italia) di età non inferiore ai 18 anni, diplomati e/o studenti presso Istituti Superiori Pubblici, o
privati di Design, Moda e Modellistica, Università di Moda e Scuole Professionali che operano sul
territorio nazionale italiano o estero, senza limitazione di pensiero, tecnica e qualsiasi altra qualifica.

La partecipazione alla selezione è GRATUITA.
Il concorso incoraggia la partecipazione di stilisti di ogni livello.

ART. 3 - TEMA
Il tema del Concorso è attinente al mondo “Ferrari”.
Lo stilista è libero di riprodurre qualsiasi capo purché sia presente un riferimento alla Ferrari.

Ogni abito o accessorio dovrà necessariamente contenere e raffigurare in modo artistico o stilizzato
almeno un dettaglio o un elemento che richiami l’immagine Ferrari (es. un piccolo emblema, l’auto,
il cavallino, l’uomo, ecc.).

ART. 4 - ARGOMENTI AMMESSI
Il concorso si articola in 4 argomenti:

A) Sportwear;
B) Prêt-à-Porter;
C) Maglieria;
D) Intimo e Moda Mare; (creare un Total Look)
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ART.5 - MODALITA DI ADESIONE
Per partecipare alla selezione gratuita è sufficiente che siano inviati all’e-mail
moda@passioncult.com 4 modelli sotto forma di figurini (formato A4, 21x30 su fondo bianco), una
foto (primo piano o mezzo busto del candidato) e una descrizione del progetto moda per far
comprendere al meglio il proprio talento alla commissione esaminatrice.

I 4 modelli potranno appartenere ad una singola categoria oppure alle 4 diverse categorie,
considerando che soltanto 2 modelli verranno selezionati. Su ciascun figurino dovrà essere riportato
sul frontale un numero progressivo del bozzetto e il nome e cognome del candidato.

Compilare il modulo d’iscrizione on-line www.ferrariclubcolosseo.com (il modulo non sostituisce
quello cartaceo allegato al bando che va spedito in un secondo momento).

Il termine ultimo per la presentazione dei 4 figurini è il 31 Gennaio 2016.

I figurini che giungeranno privi del nome e cognome, senza numero progressivo o senza moduli
d’iscrizione al concorso non saranno presi in considerazione.

ART. 6 - SELEZIONE E VALUTAZIONE
Ricevuto il materiale necessario (figurini e scheda d’iscrizione), si attiverà la procedura di valutazione
e selezione. La Commissione Esaminatrice sceglierà i concorrenti ritenuti più meritevoli, per
partecipare alle sfilate di selezione per l’accesso alla serata di premiazione finale. Sarà convocata
una Commissione Tecnica di Professionisti del Settore che sceglierà 2 dei 4 figurini pervenuti. 

Soprintendente del Concorso è Mauro Menichino, Direttore Artistico.
Tutti gli iscritti riceveranno una comunicazione informativa a riguardo tramite e-mail. 

In fase di prima selezione dei figurini sono criteri di valutazione e punteggio: la cura di presentazione
del progetto moda; la qualità dei disegni; l’idea innovativa; il tema.
In fase di gara sono criteri di valutazione e punteggio: la confezione, la presentazione dell’abito
(Total Look).

Il giudizio della Commissione è insindacabile. I nomi dei selezionati saranno comunicati alla propria
e-mail e in seguito pubblicati sul sito www.ferrariclubcolosseo.com, sulla pagina Facebook
“FerrariandFashion” e sul profilo Facebook “Ferrari & Fashion Moda”.

I selezionati al concorso dovranno poi confezionare (a proprie spese) i 2 capi scelti dalla
Commissione Tecnica, attenendosi fedelmente ai disegni, prestando la massima attenzione alle
rifiniture. 

Compilare in ogni sua parte i Moduli d’Iscrizione al Concorso che troverete allegato in fondo al
presente bando e sul sito www.ferrariclubcolosseo.com e firmati in originale e spediti insieme agli
abiti.
Allegare inoltre, una breve biografia, specificando città di nascita, età, e scuola di appartenenza.

Gli studenti che non sono in grado di confezionare i propri abiti da soli possono rivolgersi al
Direttore Tecnico Mauro Menichino. Si consiglia di confezionare i capi nella taglia 38/40. 

Le modelle, le location, le attrezzature e il service per le sfilate e la Serata di Gala saranno predisposti
e messi a disposizione dall'organizzazione. Ogni stilista potrà a proprie spese portare a sfilare le
proprie modella/e inviando una richiesta alla e-mail: moda@passioncult.com.
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ART.7 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Ogni stilista selezionato dovrà versare, per diritti di segreteria, la somma di € 180,00 entro il
15 Febbraio 2016, per poter accede al Concorso e alle sfilate di selezione nonché alla serata di
premiazione finale, sul conto corrente bancario:

Banca Popolare di Verona
Ferrari Club Colosseo
IBAN IT24R 05034 03221 0000000 34064
BIC/SWIFT - BAPPIT21506
specificando nella causale “Ferrari and Fashion 2016”.

La ricevuta originale del versamento dovrà essere conservata dal partecipante, la direzione potrà
richiederne la visione.

ART.8 – VANTAGGI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione garantisce l’iscrizione al Concorso “FerrariandFashion”.

Tutti i finalisti partecipanti saranno premiati con:
- Attestato di Partecipazione.
- Sfilata con serata evento presso Prestigiose Location.
- Inserimento dell’immagine degli abiti ed una breve biografia dello stilista sul sito
www.ferrariclubcolosseo.com
- Video della sfilata, che sarà inoltre inserito sul sito www.ferrariclubcolosseo.com e sul canale
youtube di Scuderia Ferrari Club Roma Colosseo (Scuderia Ferrari Club Colosseo Channel).
- Pernottamento con tariffa agevolata in Hotel convenzionati.
- Pubblicazione fotografica e promozione degli abiti su Rivista Internazionale di moda.

ART.9 - SPEDIZIONE
I capi realizzati dovranno essere imballati accuratamente e spediti, o consegnati a mano al recapito
che verrà indicato in seguito dall’organizzazione.
La spedizione è a carico e sotto la responsabilità esclusiva degli stilisti. 
Il pacco sarà accettato solo con spese e rischio a carico del partecipante, sia per l'invio, che per il
ritiro. Eventuali assicurazioni sono a completo carico dei concorrenti. 
L'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di danneggiamento, smarrimento, furto o altro
imprevisto relativo agli abiti.
Verrà comunicato ad ogni stilista tramite e-mail la data di consegna degli abiti e la data della propria
sfilata. 

ART.10 - PREMIAZIONE
Il giorno 11 Giugno 2016, durante il Gala di Premiazione, la Giuria designata proclamerà con una
votazione pubblica i primi 6 classificati e i 3 vincitori finali del Concorso Internazionale 
“FerrariandFashion”.
Gli stilisti prescelti dovranno essere presenti alla Serata della Premiazione, pena l’esclusione alla
premiazione.
Nel caso in cui uno dei finalisti premiati al Concorso, non sarà presente durante la Serata Finale di
Premiazione, la Giuria designata scorrerà una graduatoria precedentemente stilata dalla Commissione
Tecnica Esaminatrice, così da individuare e premiare lo stilista immediatamente successivo nella
Graduatoria.
Esempio: se non si presenterà alla cerimonia il primo classificato, automaticamente il secondo
classificato diverrà primo e così via, rispettando la Graduatoria dei Finalisti al Concorso.

Nel caso in cui uno dei finalisti premiati al Concorso, non accetti in premio lo stage assegnato ne
perde il diritto e verra assegnato ad un altro partecipante.
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PREMI:

1° PREMIO

- Assegno di 500 euro.
- Stage di tre mesi presso Aziende partner del Concorso.
-  Pubblicazione fotografica degli abiti con promozione dello stilista su Rivista Internazionale 

Moda. 
- Tesseramento Ufficiale Ferrari gratuito a Scuderia Ferrari Club Roma Colosseo. 

2° PREMIO

- Assegno di 300 euro.
- Stage di tre mesi presso Aziende partner del Concorso.
- Tesseramento Ufficiale Ferrari gratuito a Scuderia Ferrari Club Roma Colosseo.

3° PREMIO

- Assegno di 200 euro.
- Stage di tre mesi presso Aziende partner del Concorso.
- Tesseramento Ufficiale Ferrari gratuito a Scuderia Ferrari Club Roma Colosseo.

4° PREMIO

- Stage di tre mesi presso Aziende partner del Concorso.
- Tesseramento Ufficiale Ferrari gratuito a Scuderia Ferrari Club Roma Colosseo.
• Iscrizione gratuita all’edizione 2017 del Concorso “FerrariandFashion”.

5° PREMIO

- Stage di tre mesi presso Aziende partner del Concorso.
- Tesseramento Ufficiale Ferrari gratuito a Scuderia Ferrari Club Roma Colosseo.
• Iscrizione gratuita all’edizione 2017 del Concorso “FerrariandFashion”.

6° PREMIO - SPECIALE “TOTAL LOOK” Migliore presentazione del capo e abbinamento accessori.

- Targa di riconoscimento “FerrariandFashion”.
• Iscrizione gratuita all’edizione 2017 del Concorso “FerrariandFashion”.

4
CONCORSO INTERNAZIONALE DI MODA

FerrariandFashion



www.ferrariclubcolosseo.com
info@ferrariclubcolosseo.com

PER GLI STILISTI IN GARA

NELLA SERATA DI PRESENTAZIONE DEI PROPRI CAPI È RIGOROSAMENTE
NECESSARIO OSSERVARE LA SEGUENTE MODALITÀ:

- MASSIMA PUNTUALITÀ;

- NON ALLONTANARSI DAL BACKSTAGE;

- VIETATO FUMARE NEL BACKSTAGE O CREARE CONFUSIONE;

- VIETATO L’ACCESSO AL BACKSTAGE DI AMICI E PARENTI;

- AL BACKSTAGE ACCEDE SOLAMENTE LO STILISTA IN GARA;

- LE MODELLE PORTATE DAGLI STILISTI DEBBONO RISPETTARE LE DIRETTIVE
DEL DIRETTORE ARTISTICO

- AL TERMINE DELLA SFILATA GLI STILISTI DEVONO RIMANERE DIETRO LE
QUINTE E RIPORRE I PROPRI CAPI SENZA ALLONTANARSI O ANDARE VIA;

- RISPETTARE RIGOROSAMENTE LE DIRETTIVE E GLI ORDINI DEL DIRETTORE
ARTISTICO;

NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE SOPRA CITATE REGOLE LA DIREZIONE
DECIDERÀ PER L’ELIMINAZIONE DEL CONCORRENTE DAL CONCORSO.

CONCORSO INTERNAZIONALE DI MODA
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PROPRIETA ̀AL MARCHIO SFC, ALLA LOCUZIONE “SCUDERIA FERRARI CLUB” E AL LOGO

1. Il Socio riconosce che Ferrari e ̀e rimane titolare in esclusiva del Marchio e dei segni distintivi che compongono il Marchio
SFC, e, come tale, si e ̀riservata la facolta ̀di esercitare la piu ̀piena attivita ̀di controllo sulle modalita ̀di utilizzo del Marchio e
della locuzione “Scuderia Ferrari Club”, del Logo nonche ́sulla qualita ̀e conformita ̀dell’attivita ̀svolta dal Socio rispetto agli
standard qualitativi e di immagine propri di Ferrari.
2. La messa a disposizione del Marchio e della locuzione “Scuderia Ferrari Club” in forma grafica e/o del Logo e/o la
consegna di materiali Ferrari non deve pertanto intendersi quale rinuncia da parte di Ferrari, anche solo implicita e/o
parziale, ai propri diritti relativamente al Marchio Ferrari, SFC e/o al Logo e/o al relativo azionamento in caso di uso illegittimo
degli stessi da parte del Socio e/o di terzi.
3. Resta altresi ̀inteso che non potranno essere utilizzati:
- gli altri segni distintivi di Ferrari (ivi inclusi quelli diversi dalla locuzione “Scuderia Ferrari Club” che compongono il Marchio
SFC); 
- le immagini, i suoni, i modelli, le fotografie, i disegni e/o gli altri diritti di proprieta ̀intellettuale di Ferrari e/o di SFC Roma
Colosseo;
- l’uso e/o l’esposizione degli abiti in qualsiasi altra occasione pubblica ai fini di sfruttamento del marchio e dell’immagine
Ferrari;  
4. l’uso del Marchio è concesso esclusivamente ai soli fini del conseguimento dello scopo in oggetto, senza possibilita ̀di ul-
teriori aggiunte o personalizzazioni;

DISPOSIZIONI CIRCA L’USO DEL MARCHIO E DELLA LOCUZIONE 
“SCUDERIA FERRARI CLUB” ROMA COLOSSEO, DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE “FERRARI”E DEL LOGO

E ̀fatto espresso divieto:
a) di utilizzare il nome e/o i Marchi Ferrari, SFC e/o la locuzione “Ferrari” e/o “Scuderia Ferrari Club” con la propria
denominazione sociale e/o il proprio Logo (in tutto o in parte) per attivita ̀di:
b) merchandising, franchising o licensing, sia per fini commerciali che non;
c) produzione, o autorizzare terzi a produrre gadget ed oggetti di qualunque tipo, anche elettronici, con la propria
denominazione sociale e/o il proprio Logo (in tutto o in parte);
d) di darli in uso a qualsiasi titolo a terzi, sia a fini commerciali che non;
e) per attivita ̀promo-pubblicitarie a proprio favore e/o a favore di terzi;
f) promozione e/o pubblicità ai propri sponsor;
g) di trasferire a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, qualunque materiale prodotto per un evento e/o manifestazione
organizzata da “Scuderia Ferrari Club” il marchio Ferrari, SFC e/o la locuzione “Ferrari” e/o “Scuderia Ferrari Club” 
h) di non creare siti Internet, profili o pagine su social network e/o registrare nomi a dominio contenenti il nome Ferrari e/o la
locuzione “Scuderia Ferrari Club” e/o (in tutto o in parte) con la propria denominazione sociale e/o il proprio Logo.

PROPRIETA ̀INTELLETTUALE DI FERRARI
1) Il Socio riconosce senza alcuna riserva o limitazione di alcun genere, i diritti di proprieta ̀di Ferrari relativi al Marchio SFC
e/o la locuzione “Scuderia Ferrari Club”.
2) Il Socio conferma e promette di non a non utilizzare, direttamente o indirettamente, o per il tramite di entita ̀collegate e/o
controllate, nazionali o estere, durante la validita ̀del presente Accordo e anche dopo la sua fine, altri segni distintivi,
immagini, suoni, modelli, e/o fotografie identici o confondibilmente simili ai segni distintivi di Ferrari  e/o di “Scuderia Ferrari
Club”.̀
3) Gli obblighi del Socio non sono soggetti ad alcuna limitazione, ne ́temporale ne ́geografica, e sono vincolanti per tutta la
durata del presente Accordo e anche successivamente indipendentemente dal motivo di risoluzione del presente Accordo.

RISARCIMENTO
Il Socio sara ̀tenuto ad indennizzare “Scuderia Ferrari Club” ̀e/o Ferrari da ogni e qualsiasi danno, costo e/o spesa derivante
dalla violazione delle disposizioni del presente Accordo come pure da qualsiasi eventuale azione e/o pretesa avanzata da
terzi e relativa alle attivita ̀del Socio connesse al presente Accordo.

Dichiaro di aver letto l’informativa 

Firma____________________________________________________________



SCHEDA D’ISCRIZIONE   FerrariandFashion

SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

Il sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________________

nato a __________________________________________ Prov. ________ il _______________________

residente in ______________________________ via _________________________________ Prov. ____

cap ________ tel. ___________________________ cellulare ____________________________________

e-mail ________________________________________________________________________________

Stato/Cittadinanza_______________________________________________________________________

chiede di iscriversi all’associazione sportiva denominata Scuderia Ferrari Club Roma Colosseo in qualità
di socio.
chiede d’iscriversi al premio internazionale di moda “FerrariandFashion” , edizione 2016
nella seguente sezione: 

 Sportwear         Prêt-à-Porter         Maglieria         Intimo e Moda Mare (Total Look)

Il sottoscritto (Nome e Cognome): _________________________________________________________

Dichiara di essere l’autore dell’abito e di averne i diritti legali, totali ed esclusivi;
Dichiara che l’abito non lede i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 e successive
modifiche (diritto d’Autore) e non presenta contenuti a carattere diffamatorio;
Dichiara di aver letto e di accettare integralmente ed incondizionatamente il presente regolamento
“FerrariandFashion” edizione 2016;
Accetta che il materiale inviato possa essere utilizzato da SFC Roma Colosseo a scopi culturali,
associativi, promozionali;
Autorizza l’esposizione pubblica gratuita delle sue realizzazioni nelle manifestazioni e rassegne
collegate al Premio, senza nulla a pretendere;
Autorizza SFC Roma Colosseo a utilizzare le sue realizzazioni, se lo ritiene opportuno, in altri
concorsi o rassegne collegate al Premio;
Accetta insidacabilmente il giudizio della giuria;
La direzione del concorso ha diritto di decisione finale su tutto quanto non espressamente specificato
dal presente regolamento.
Dichiara di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto;
Dichiara di aver letto il regolamento del concorso e di accettarlo in tutte le sue parti.

Luogo e data: _________________ Firma: ___________________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs n. 196/2003)

1. Finalità del trattamento
Nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, i Suoi dati personali verranno utilizzati: (a) per la 
gestione della Sua iscrizione e tesseramento a SFC Roma Colosseo; (b) per consentire la Sua
partecipazione alle manifestazioni, agli eventi e/o a tutte le attività organizzate da SFC Roma
Colosseo, nonché per fornirLe tutti i servizi riservati agli iscritti; (c) per rispondere e soddisfare ogni Sua
richiesta e per comunicazioni di carattere tecnico/organizzativo; 

2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o 
telematici. 

3. Conferimento dei dati
Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe 
impedire la Sua iscrizione alla Società ovvero rendere impossibile la fornitura dei servizi. 

4. Comunicazione dei dati
All’interno di SFC Roma Colosseo potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli organi
Societari, gli incaricati del trattamento nell’esercizio delle loro funzioni. I Suoi dati personali potranno
essere comunicati a: società controllanti, controllate e/o collegate; SFC Roma Colosseo operanti in altre
nazioni; soggetti qualificati che forniscono alla Società prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra
indicate, quali ad esempio società che effettuino la manutenzione degli strumenti elettronici e data base,
fornitori in genere e subappaltatori. I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero anche in Paesi
non appartenenti all’Unione Europea, ove la Società persegua i propri interessi. I Suoi dati personali non
saranno diffusi. 

5. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è SFC Roma Colosseo con sede in Roma, Piazza Cavour, n.19 
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere rivolta scrivendo all’indirizzo
di posta elettronica info@ferrariclubcolosseo.com. 

6. Consenso
Letta l'informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali, con le modalità e per le finalità
sopra indicate (ed, in particolare, per quelle indicate al numero 1. lett. a, b, e c), ivi inclusa la
comunicazione ai soggetti menzionati e/o il trasferimento all’estero. (d) per l’invio di comunicazioni
informative e promozionali, di materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi a mezzo posta,
Internet, telefono, E-mail, MMS, SMS dall’Italia o dall'estero da parte di SFC Roma Colosseo o di entità
fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali. 
Al trattamento dei suoi dati personali raccolti mediante riprese audiovisive effettuate in tutti gli
eventi o manifestazioni organizzate da Scuderia Ferrari Club Roma Colosseo.

 SI                           NO

Dichiaro di aver letto l’informativa 

Firma____________________________________________________________

Letta l'informativa, acconsento anche al trattamento dei miei dati personali con le modalità sopra
indicate per l’invio di comunicazioni informative e promozionali, di materiale pubblicitario e/o di offerte
di beni e di servizi a mezzo posta, Internet, telefono, E-mail, MMS, SMS dall’Italia o dall'estero da parte
di PassionCult o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali. 

Firma_____________________________________________________________
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LIBERATORIA
Il sottoscritto
………………………………………………………………………………………………….......................
Nato a ……………………………. provincia di ……………………....il …………..………….................
residente a …………………………………………….. provincia di …………...…cap. ………...............

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 46 del D.P.R 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. sotto la propria responsabilità

DICHIARA:
1. I candidati si impegnano, nel realizzare le collezioni, a non violare diritti di proprietà intellettuale o indu-
striale di terzi. A tale proposito i candidati assumono personalmente l’impegno di manlevare Scuderia Ferrari
Club Roma Colosseo da ogni eventuale danno, onere o spesa ed a sostituirla in giudizio, nell’eventualità di
contestazioni avanzate da terzi in relazione alle collezioni realizzate nonché per qualsivoglia altro pregiudizio
lamentato da terzi.
2. che il materiale non lede alcun diritto di terzi, inclusi ad esempio - diritti d’autore, di proprietà intellettuale,
diritti alla riservatezza e diritti di immagine di terzi, impegnandosi a manlevare SFC Roma Colosseo da
qualsiasi contestazione o pretesa avanzati da terzi per il mancato rispetto di tale garanzia;
3. di dare il proprio pieno, incondizionato ed irrevocabile consenso alla pubblicazione e all’utilizzo, del
materiale inviato, a SFC Roma Colosseo senza limiti temporali, di territorio o di mezzo e/o di canali di
sfruttamento; senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso,rinunciando dunque in via
definitiva a qualsivoglia pretesa, anche di carattere economico;
4. di dare il proprio pieno, incondizionato ed irrevocabile abile consenso all’utilizzo del proprio nome, dei
propri dati personali e della propria immagine ai fini dello svolgimento del Concorso/Progetto, e ai fini di ogni
successivo utilizzo del materiale realizzato in occasione dello svolgimento del Concorso/Progetto e di eventuali
eventi connessi;
5. di tenere in ogni caso indenne e manlevare, SFC Roma Colosseo A.s. nonché i soggetti ad esse collegati o da
esse controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suoi partner o licenziatari aventi causa da
qualsiasi richiesta e/o obbligo, anche di ordine risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano
derivare.
6. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o
procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme di buona condotta
durante la manifestazione od obiettivamente irresponsabile;
7. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare SFC Roma Colosseo, i suoi collaboratori e
dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia
danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa dell’attività
svolta, ivi compreso il trasporto di materiali;
8. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente
il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste
norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che i miei accompagnatori in una
situazione di pericolo durante la manifestazione o evento.

Luogo e data_________________________ Firma: ___________________________________________

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti: 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8 della presente scrittura.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003.

Luogo e data_________________________ Firma: ___________________________________________
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