
campionato italiano di ricerca con metal detector II edizione

gran premio del piemonte

Detector Center -  Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (RA)   0544.1888009   392.3189197

Detector Center

Scarica il modulo di iscrizione 
che trovi sul sito www.metaldetector.it 
nella sezione “Eventi” 
oppure richiedilo a: detector@elettronica.it 

Quota di iscrizione alla gara € 15,00 
Gratuito fino a 13 anni

Invia il modulo compilato via mail 
oppure su WhatsApp 392.3189197

www.metaldetector.it

ore 9.00 - 12.00 .... Iscrizioni e ritiro materiale
Test metaldetector Minelab e Gold Panning
ore 12.30 ........... Pranzo Menu Il Melo Verde
ore 14.30 ............ Inizio gara
ore 16.00 ............ Classifica e Premiazioni

2019

PARTECIPA E VINCI!PARTECIPA E VINCI!

www.minelab.it

premio

Sabato 22 Giugno

premi a estrazione tra tutti i concorrenti

1°

Gran Premio del Piemonte

c/o Agriturismo il melo Verde

ViA prA dei giAri - QuAronA (Vc)

PROGRAMMAPROGRAMMA

ISCRIZIONIISCRIZIONI
Pasto con piatti tipici. Menu fisso € 20 
comprende: primo, secondo, contorno, 
dolce, acqua, vino e caffè. 
Per particolari necessità alimentari e per 
informazioni scrivere a:  
metaldetectingpiemonte@gmail.com

 Prenotazione

www.eventbrite.it  
Evento: M.D.P. preordine Pasto al 
campionato del piemonte organizzato 
da Metal Detecting Piemonte. 
Dove: Quarona 

METAL DETECTING

Lezioni di Gold Panning 
e Tecniche di ricerca 

dell'oro con metal detector.
Luca Calabrese è uno dei massimi 

esperti di  ricerca dell’oro. 
Ha scritto e pubblicato libri 

sulla ricerca dell’oro nei fiumi 
“Gold Panning “ e sulla ricerca 
dell’oro con il metal detector. 

Il suo canale YouTube 
“LucaKiss70”è diventato un 
punto di riferimento per i 

cercatori d’oro.

Luca Calabrese

Alessio Cresci

Guida pratica all’uso 
dei metal detector 

Minelab.
Alessio “Cinghiale” Cresci

Treasure Hunter italiano con la 
passione per la moto. Cercatore 
di terra e di mare, negli anni si è 
specializzato nell’uso dei metal 

detector Minelab. Particolarmen-
te sensibile all’ecologia, organiz-
za ogni anno con Lega Ambiente 
giornate di pulizia delle spiagge 

dai rifiuti metallici. 

SPECIAL GUEST

SPECIAL EVENT



Il/la sottoscritto/a con la presente richiede di partecipare alle seguenti gare circuito del Campionato Italiano di Ricerca con 

Metal Detector 2019. Contrassegnare la/le gare a cui si intende partecipare.

  16 marzo  ...................... Gran Premio Lago d’Iseo

  6 aprile  .......................... Gran Premio di San Marino - XP Day

  18 maggio  ................... Gran Premio dell’Emilia

  22 giugno  ............... Gran Premio del Piemonte - GO Minelabbing 2019

  13 luglio  ....................... Gran Premio del Triveneto

  27 luglio  ....................... Gran Premio delle Marche - Septempeda 3a ed.

  10 agosto ...................... Gran Premio del Lazio

  7 settembre  ................ Gran Premio del Montefeltro

  21 settembre  .............. Gran Premio di Romagna - Triathlon - Finale

Nome   Cognome 

Data e luogo di nascita  

Indirizzo   Città  Provincia 

Telefono  E-mail 

Concorrente minorenne   Nome e cognome genitore o tutore ..............................................................................................

Data e luogo di nascita 

Quota di iscrizione (per ogni singola gara circuito): € 15,00  Iscrizione gratuita Junior (età fino a 13 anni compiuti)

 LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE di FOTO e DATI SENSIBILI
Con la presente il Concorrente AUTORIZZA E.B. elettronica srl a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle sue immagini e videoriprese sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché alla loro 
conservazione negli archivi informatici e cartacei e prende atto che le finalità primarie di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito sportivo. La presente 
liberatoria /autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a EB elettronica Srl tramite e-mail a: detector@elettronica.it

 INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI
L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679 di seguito GDPR). I dati personali conferiti, conferiti con 
la presente liberatoria, saranno utilizzati e trattati da EB elettronica Srl con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativae dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
riservatezza;  in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse alle attività come indicate nella su estesa 
liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, previsti 
dagli artt. da 15 a 22 come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679: diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento. In merito alle 
modalità di esercizio dei diritti previsti, l’interessato può inviare un’istanza ad oggetto a EB elettronica Srl al seguente indirizzo e-mail: detector@elettronica.it

 DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
1) Il Concorrente dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzatore dell’evento Campionato Italiano di Ricerca con Metal Detector EB elettronica 
srl di Cervia, da ogni responsabilità civile e penale relativa e conseguente all’accertamento di tale stato.
2) Il Concorrente si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di civiltà in occasione dell’evento e a non assumere, in nessun caso, comporta-
menti contrari alla legge e alle norme civili che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità.
3) Il Concorrente solleva l’organizzatore dell’evento E.B. elettronica srl di Cervia, da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali, furti e/o danneggiamenti 
di qualsiasi oggetto personale e/o spese (incluse spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento Campionato Italiano di Ricerca con Metal Detector, anche in conse-
guenza del proprio o altrui comportamento.
4) Il Concorrente, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla partecipazione all’evento Campionato Italiano di Ricerca con Metal Detector  e 
solleva l’organizzatore E.B. elettronica srl di Cervia, da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori verificatisi durante l’evento.
5) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Concorrente dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nel presente modulo di iscrizione e di 
approvarne specificamente tutti i punti elencati.

Luogo e data    Firma ...................................................................................

campionato italiano di ricerca con metal detector II edizione 2019
by Detector Center www.metaldetector.it

Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (RA)   0544.1888009   392.3189197

www.metaldetector.it
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