
 
 

 

NOME___________________________COGNOME______________________________  
NATO/A_______________________________________PROV________IL___________ 
RESIDENTE IN___________________________________________________________  
CITTA'_________________________________CAP____________PROV____________  
CELL_____________________EMAIL________________________________________   
 
 
 
RISERVATO AI NUOVI ISCRITTI E AI RAGAZZI DEL BIENNIO 
 
TI ISCRIVI AL LIVELLO__________PRESSO LA SEDE DI: 
(segnala la sede prescelta) 

☐ BARI  

☐ FIRENZE  

☐ MILANO  

☐ MODENA  

☐ ROMA  

☐ ROSETO DEGLI ABBRUZZI  

☐ VERONA   

PER LE ISCRIZIONI AL NOHA DELLA SEDE DI CAGLIARI CONTATTARE               

LULA DE GIORGIO TEL. 070/44323 

RISERVATO AI DIPLOMATI MC HIP HOP SCHOOL: 

 

UPGRADE   

☐ PERCORSO COMPLETO        ☐ BLACKALITY              ☐ MeT 

PRESSO LA SEDE DI: 
(segnala la sede prescelta) 

☐ BARI  

☐ FIRENZE  

☐ MILANO  

☐ MODENA  

☐ ROMA  

☐ ROSETO DEGLI ABBRUZZI  

☐ VERONA   

PER LE ISCRIZIONI AL NOHA DELLA SEDE DI CAGLIARI CONTATTARE               

LULA DE GIORGIO TEL. 070/44323 



QUOTA D’ISCRIZIONE: 

BIENNIO                                     € 375  

UPGRADE  

- PERCORSO COMPLETO    € 380  

- BLACKALITY             € 200 

- MeT                                       € 200   

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

ACCONTO DI € 100  DA VERSARE TRAMITE BONIFICO BANCARIO: 

IBAN: IT49Z0306914710100000001169  INTESTATO A REAL CODE S.N.C 

SALDO IN SEDE 

☐UNICA RATA  ☐PIU’ RATE   

SOCIAL NETWORK PREFERITO 

☐FACEBOOK ☐ TWITTER ☐ INSTAGRAM ☐ ALTRO 

COME PREFERISCI ESSERE CONTATTATO 

☐CELL.    ☐EMAIL     ☐SOCIAL NETWORK    ☐WHATSAPP 

 

 
Dichiaro di essere a conoscenza di tutte le informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali e sensibili raccolte sul mio conto, ai sensi degli art.13.23 e 26 del  
DLgs.N.196 del 30/6/03 ed in particolare che: le informazioni di carattere sensibile sulla mia persona sono utilizzate solamente allo scopo informativo con la finalità di  
monitorare il mio stato fisico in relazione agli allenamenti cui mi sottopongo; le informazioni di carattere sensibile sono utilizzate in forma cartacea; il trattamento dei dati  
avviene solamente all’interno dell’azienda; solamente il personale interno può conoscere dati di carattere sensibile. Esprimo il mio consenso affinchè le informazioni  
possano essere utilizzate per gli scopi indicati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003. Sollevo l’ IDEA srl da ogni responsabilità per l’uso improprio  
delle attrezzature e degli impianti sportivi sede dell’evento, per danni ed infortuni che possono accadere a cose o persone, che non siano direttamente ed  
inequivocabilmente imputabili all’organizzazione. Dichiaro di aver effettuato tutte le visite medico sportive e di essere di sana e robusta forma fisica e di disporre dei  
certificati medici di idoneità alla pratica sportiva che comprovano questa mia dichiarazione. Sottoscrivendo il presente modulo d’iscrizione, accetto il regolamento della  
manifestazione e concedo la piena liberatoria per l’utilizzo, senza alcun compenso, della mia immagine per foto e videoregistrazioni di qualsiasi genere, tipo e formato  
che l’organizzazione effettuerà ed userà a fini pubblicitari, promozionali e commerciali .  
 

 

DATA _______________ FIRMA ____________________________________ 

                   (Firma del genitore se minorenne) 

 

Invia la scheda compilata nelle varie voci richieste, 

allegando la ricevuta di pagamento, tramite mail a: 

contacts@yoyomid.com oppure foto della scheda e 

ricevuta ,tramite whatsapp  al 347.6868780 

Dichiaro di essere a conoscenza di tutte le informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali e sensibili raccolte sul mio conto, ai sensi degli art.13.23 e 26 del 
DLgs.N.196 del 30/6/03 ed in particolare che: le informazioni di carattere sensibile sulla mia persona sono utilizzate solamente allo scopo informativo con la finalità di 
monitorare il mio stato fisico in relazione agli allenamenti cui mi sottopongo; le informazioni di carattere sensibile sono utilizzate in forma cartacea; il trattamento dei 
dati avviene solamente all’interno dell’azienda; solamente il personale interno può conoscere dati di carattere sensibile. Esprimo il mio consenso affinchè le 
informazioni possano essere utilizzate per gli scopi indicati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003. Sollevo l’ IDEA srl da ogni responsabilità per 
l’uso improprio delle attrezzature e degli impianti sportivi sede dell’evento, per danni ed infortuni che possono accadere a cose o persone, che non siano 
direttamente ed inequivocabilmente imputabili all’organizzazione. Dichiaro di aver effettuato tutte le visite medico sportive e di essere di sana e robusta forma fisica e 
di disporre dei certificati medici di idoneità alla pratica sportiva che comprovano questa mia dichiarazione. Sottoscrivendo il presente modulo d’iscrizione, accetto il 
regolamento della manifestazione e concedo la piena liberatoria per l’utilizzo, senza alcun compenso, della mia immagine per foto e videoregistrazioni di qualsiasi 
genere, tipo e formato che l’organizzazione effettuerà ed userà a fini pubblicitari, promozionali e commerciali . 
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