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1. Sabato 26 maggio 2018 si terrà a Genova la premiazione finale dell’edizione 2018 di Wing4students, ogni  
partecipante presente accetta le regole generali dell’evento. 

2. Ogni partecipante accetta il sistema di assegnazione del punteggio nella classifica finale, così come 
illustrato nel Regolamento. 

3. La pagina 2 di questo documento dovrà essere stampata, compilata, firmata e consegnata 
all'Organizzazione al momento della registrazione iniziale il giorno della premiazione sabato 26 maggio 
2018. 

4. I partecipanti classificatisi nei primi 5 posti che non compaiano il giorno della premiazione finale, 
perderanno il loro diritto al premio.  

5. I partecipanti presenti alla premiazione finale sono obbligati ad avere con sé il documento d’identità 
valido con il quale si sono iscritti a Wing4students, che dovrà essere mostrato ai membri 
dell'Organizzazione per la registrazione iniziale. 

6. Solo i firmatari del presente documento sono ammessi a partecipare alla premiazione. In caso di 
dimenticanza o perdita del presente documento compilato e firmato, sarà possibile farlo al desk 
registrazione prima dell’inizio dell’evento. 

7. Tutti i partecipanti saranno registrati durante l’orario prestabilito per la registrazione. Il tesserino/badge 
di identificazione dovrà sempre essere portato in modo visibile.  

8. I possibili reclami sul risultato ottenuto e sulla posizione in classifica, come qualsiasi altra questione 
riguardante lo sviluppo della competizione, saranno risolti in modo inappellabile e in via esclusiva 
dall'Organizzazione della competizione.  

9. Tutti i partecipanti autorizzano l'Organizzazione a fotografare, videoregistrare e intervistare i partecipanti, 
e alla successiva riproduzione d'immagini, suoni e interviste ottenute. Queste potranno essere utilizzate 
in attività dell'Organizzatore e sponsor, riferite alla competizione (articoli, elementi di comunicazione, sito 
web, ecc.). 

10. L'Organizzazione si riserva il diritto di modificare il luogo della finale nazionale, o cancellarla, per motivi di 
forza maggiore.  

11. I premi in denaro saranno subito consegnati ai vincitori a mezzo di gift card pre-caricata della somma 
prevista e saranno soggetti alle normative legali sulle imposte del reddito. L'Organizzazione non è 
responsabile delle tassazioni applicate dalle autorità locali sui premi concessi. 

12. Gli assegnatari dei premi in denaro firmeranno una ricevuta per avvenuta consegna della gift card da 
parte dell’Organizzazione. 

13. L'Organizzazione non sarà responsabile dell’uso che i premiati faranno dei loro premi. 

14. L'Organizzazione non sarà responsabile della perdita/smarrimento/furto di oggetti personali durante la 
finale nazionale. 

15. Non è necessario un abbigliamento formale. Si potrà partecipare in tenuta casual. 

16. Tutti i partecipanti s'impegnano a rispettare le norme di cortesia con il resto dei partecipanti, con gli 
organizzatori, con lo staff e con tutti i presenti.  
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Dichiaro di aver letto e accettato integralmente quanto contenuto nel presente documento “W4S Premiazione 
2018 liberatoria” 

 

 

Nome:  

Cognome:  

Nickname:  

Data di nascita:  

Università:  

Laureato  SI NO 

Firma:  

 

 

 

N.B.: Tutti i campi sono obbligatori. 

 


