
REGOLAMENTO CONCORSO
“BELLEZZA NO LIMITS 2019”

Dati Anagrafici:

Nome__________________________________________________________________________________

Cognome_______________________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________ il _____ /_____ /___________ residente a _________ Provincia ________

Via/Piazza __________________________ CAP ________ Cellulare______________________________                                                    

Cod. Fiscale ____________________________________ Documento N°____________________________

Regolamento:

1. L'iscrizione al Concorso è assolutamente gratuita ed è riservata a soli uomini e donne maggiorenni.

2. Si svolgerà sabato 11/05/2019 dalle ore 21.30 nel corso del serale dell'evento “7° compleanno Italiana 
Fitness Parco Kolbe” presso il Centro Sportivo Italiana Fitness Parco Kolbe in Via Tiburtina n° 949, Roma. 
L'appuntamento per tutti i partecipanti è previsto per le ore 19.00 di sabato 11 Maggio 2019 presso la stessa 
sede.

3. Ogni partecipante dovrà presentarsi portando con sé 1 abito a scelta che utilizzerà per tutta la durata del 
concorso.

4. Durante la serata, in maniera del tutto volontaria, potrà essere richiesto al partecipante di eseguire un 
semplice gesto tecnico di qualsiasi disciplina sportiva, di fitness o danza. In questa fase, sarà assistito da un 
componente del nostro Staff Tecnico, che farà da "tutor".

5. I partecipanti saranno suddivisi in 5 fasce d’età composte da uomini e donne in forma mista. Gli uomini e le 
donne gareggeranno gli uni contro gli altri a pari merito in tutte le fasi del concorso.

 18-30 
 30-40
 40-50
 50-60
 Over 



6. Il concorso verrà effettuato con il metodo dell’eliminazione diretta in 2 fasi:
a. 1 vincitore per ogni fascia di età (semifinale a 5 concorrenti)
b. testa a testa per la vittoria

Il vincitore sarà uno solo indipendentemente dalla fascia di età o dal sesso.

6. Il concorso verrà giudicato dal pubblico, tramite applausometro, e da una giuria Italiana Fitness; in caso di 
disaccordo tra pubblico e giuria deciderà la giuria.

7. Il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione della propria immagine è obbligatorio per 
l'adesione alla manifestazione a premi e, senza di esso, non si potrà dar seguito alla richiesta di 
partecipazione. Le fotografie effettuate durante il concorso saranno utilizzate dal soggetto promotore per far 
conoscere, tramite le proprie pagine sui social network, siti internet, volantini e cartellonistica, le proprie 
iniziative, con o senza identificazione nominativa del soggetto ritratto.

8. Per il primo classificato, è previsto un buono viaggio del valore di 1000€; per il secondo classificato, 6 mesi di 
abbonamento Fitness; per il terzo classificato, 3 mesi di abbonamento Fitness; infine per il vincitore di ogni 
fascia d’età, un kit Italiana Fitness.                                                                                                                                   
Per tutti i concorrenti, è previsto un premio di partecipazione di 1 mese di Fitness. Tutti i premi, ad esclusione 
del buono viaggio, sono cedibili. Le premiazioni verranno effettuate al termine della manifestazione in 
oggetto, intorno alle ore 23.00.

PARCO KOLBE SRL SSD
VIA TIBURTINA, 949
00156 ROMA

                                                                        Firma
                                                                             

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione 
dell’informativa sulla Privacy fornita e dichiara di fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche 
per finalità di marketing, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data 
Protection Regulation) e della vigente normativa italiana in tema di protezione dei dati personali (Art. 2 quinquies 
Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101). 

Roma, lì …………………………………                                                    Firma

FORMULA DI CONSENSO PER TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI: Il/La sottoscritto/a dichiara di autorizzare Italiana 
Fitness S.r.l per l’utilizzo delle immagini fotografiche pervenute e di aver preso visione dei diritti di cui artt. 12 segg. 
della legge n. 633/1941, compresi a titolo di esemplificativo e non esaustivo: diritto di riproduzione in qualunque 
modo o forma; diritto di conservare copia, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di 
futura invenzione per le finalità e nei limiti sopra definiti.

Data                                                                                                                                        Firma


