REGOLAMENTO
Art.1
Ogni partecipante alla competizione, all’atto dell’iscrizione, rinuncia a qualsivoglia diritto d’autore di
rappresentazione, a qualsiasi compenso per la partecipazione all’EVENTO e autorizza l’organizzazione gestita
dall'associazione M.A.R.W ELLOWS4 S.S.D a.r.l., in occasione dell'evento sportivo "MILANOGRANDBALL”
del 19-20 GENNAIO 2019 presso il "Marriot Hotel" di Milano (MI), ad acquisire e utilizzare la propria immagine per
MOSTRE, CONCORSI, PUBBLICAZIONE SU INTERNET, PUBBLICITÀ, ECC., ai SOLI fini promozionali e
divulgativi autorizzati dalla normativa in vigore, evidenziando l’ escluso uso in contesti che compromettono la dignità
personale e il decoro;
Art.2
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone e/o cose che dovessero accadere nel corso della
manifestazione, siano gli stessi subiti e/o causati da persone partecipanti all’evento, nonché ad eventuali furti subiti
all’interno e/o nei pressi della struttura " Marriot Hotel";
Art.3
Le iscrizioni saranno effettuate solo ed esclusivamente tramite il sito www.milanograndball.it, nelle apposite aree
dedicate provviste di specifici MODULI D’SCRIZIONE con relativa accettazione delle norme previste e contestuale
pagamento, che avverrà tramite PAYPAL o CARTA DI CREDITO;
Art.4
La notifica dell’avvenuta iscrizione sarà ricevuta dal compilatore all’indirizzo email indicato nel MODULO
D’ISCRIZIONE solo ed esclusivamente dopo aver concluso correttamente l’operazione di pagamento, una email sarà
ricevuta contestualmente anche dall’amministratore del sistema di pagamento ONLINE, utile ai dovuti riscontri in
caso di eventuali anomalie rappresentate dai partecipanti all’evento;
Art.5
L’organizzazione declina ogni responsabilità e pratiche amministrative di rimborso per i dati forniti nei MODULI
D’ISCRIZIONE che non siano stati inseriti correttamente e/o intenzionalmente falsi.

Art.6
Al momento dell’accredito, gli iscritti dovranno presentarsi con la stampa della ricevuta di avvenuta iscrizione,
allegata nella mail di notifica in formato PDF, prodotta dal sistema all’atto dell’iscrizione e un documento valido
d’identità.
Art.7
L’Organizzazione del Concorso non terrà conto delle domande di iscrizione prive della documentazione richiesta, né
delle domande pervenute in ritardo tramite altro mezzo, e di quelle prive di firme richieste . Le quote di iscrizione
non sono in nessun caso rimborsabili in quanto utilizzate per l’organizzazione, la sicurezza dei partecipanti e tutte le
tutele necessarie al fine di ottenere il regolare e buon svolgimento dell’evento, significando che le quote versate
all’atto dell’iscrizione non sono a scopo di lucro;
Art.8
L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di partecipanti anche
diversamente dal periodo prestabilito e indicato tramite qualsiasi canale informativo;
Art.9
E' rigorosamente vietato effettuare riprese audio e video durante il concorso, l’organizzazione si
riserva tale diritto e può usufruire liberamente del materiale fotografico e audiovisivo prodotto.
Il servizio fotografico ed audiovisivo del concorso e’ assicurato dall’organizzazione.
Art.10
L’acquisto dei biglietti del GALA’ è disponibile presso l’apposita area dedicata del sito www.milanograndball.it, i
biglietti si potranno acquistare fino ad esaurimento dei posti disponibili, si precisa che i posti non sono numerati
pertanto l’acquisto prevede un posto casuale nel SETTORE prescelto.
Art.11
Ogni partecipante, all’ atto dell’ iscrizione, accetta senza riserve tutti gli articoli del presente regolamento in ogni suo
punto e contenuto.

