
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE “OMBRELLINA BIOFEET” 

Alla SB R&D srls – Via Brescia, 144 – 26013 Crema (CR) 
codice fiscale e partita iva 11023510966 

email selezioni@biofeet.it /tel.0373.382070 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Io sottoscritta ___________________________________________________________________ 
nata il _____/______/_________ a __________________________________________________ e 
residente in______________________________________________________________________ 
Via/Piazza________________________________________________________________________
nr_________ provincia di_________________________________ CAP____________________ 
codice fiscale _____________________________________________telefono_________________ 
email____________________________________cellulare_________________________________ 

 

 CHIEDO 

 

di essere ammessa a partecipare alla Selezione denominata “OMBRELLINA BIOFEET” per 
il CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ 600 SUPERSPORT MOTO MV Agusta EXTREME 
TEAM”, da Voi organizzata e gestita quali concessionari esclusivi, per tutti i diritti relativi alla 
1° selezione “OMBRELLINA BIOFEET”, dell’unica ed esclusiva titolare degli stessi diritti SB 
R&D srls - Via Brescia 144 – 26013 CREMA (CR)  

DICHIARO 

di prendere atto che la Selezione e tutti i rapporti inerenti sono disciplinati come dal 
Regolamento riportato a seguire, che viene da me sottoscritto per accettazione integrale e 
senza riserve. 

DICHIARO 

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti all’ART. 5 del 
Regolamento. 

DICHIARO 

di essere informata ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e del D.Lgs. 10 agosto 2018, nr. 101 (Adeguamento del 
Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento UE 
2016/679): 



 che i dati personali da me forniti verranno trattati, con modalità sia manuali che 
informatizzate, per tutte le finalità inerenti alla 1° selezione “OMBRELLINA 
BIOFEET”; 

 che il conferimento dei dati costituiti dalle generalità personali (compresi il codice 
fiscale, e-mail) e profili social è obbligatorio perché indispensabile ai fini della 
costituzione ed esecuzione del rapporto; 

 , che i dati in possesso di SB R&D srls per il trattamento e utilizzazione a fini 
documentari della vicenda storica della selezione “OMBRELLINA BIOFEET” 
potranno essere oggetto di ripresa e diffusione televisiva degli eventi e/o spettacoli 
connessi e che gli stessi dati potranno essere comunicati alle emittenti realizzatrici di 
dette riprese e diffusione ed ai produttori degli spettacoli, che i dati anagrafici e di 
contatto potranno inoltre col mio consenso (revocabile in ogni momento) essere 
comunicati allo Sponsor della 1° selezione “OMBRELLINA BIOFEET” 

 che potranno essere comunicati a terzi per fini di contatto per finalità di marketing 
mediante modalità automatizzate (email ed sms/mms) e con (posta cartacea, 
telefono con operatore); 

 che titolare del trattamento è la Vostra Società e responsabile del trattamento la 
titolare Sara Antonia Barucca, Vostro Amministratore Unico domiciliato per la carica 
presso la sede operativa in Via Brescia 144 26013 Crema (CR) e che, in ogni 
momento, a norma dei Decreti Legislativi sopra richiamati, potrò esercitare i miei diritti 
nei confronti della Titolare del trattamento. 
 
 

CONSENTO     NON CONSENTO     alla comunicazione dei dati ad altri soggetti interessati e per le 
finalità di cui alla presente selezione. 

 

ALLEGO: 

 Copia fotostatica del mio documento d’identità; 

 

Crema, lì_________________________ 

 

                                              _________________________________________________ 

                                                    firma della partecipante 

 
SB R&D srls, Via Brescia 144 26013 Crema (CR) 

codice fiscale e partita iva 11023510966 
email sb.red19@gmail.com / tel.0373.382070 



REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

ART.1)  

 SELEZIONE “OMBRELLINA BIOFEET” 

La Selezione “OMBRELLINA BIOFEET” è organizzata e gestita dalla SB R&D srls, con sede 
in Via Brescia 144 – 26013 CREMA (CR) codice fiscale e partita iva 11023510966, quale 
proprietaria esclusiva di tutti i diritti relativi alla selezione  “Ombrellina Biofeet” per il 
“CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ 600 SUPERSPORT Moto MVAgusta Team Extreme 
Racing Team Pilota Fabio Spiranelli”, vale a dire l’edizione per l’anno 2021; le vincitrici della 
Selezione saranno ammesse al Team Biofeet, con il Pilota Fabio Spiranelli, partecipante al 
Campionato Italiano Velocità 600 Supersport, in qualità di “Ombrelline Biofeet”. 

 
ART. 2) 
 

 PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
 
Sono ammesse alla Selezione, senz’altra condizione che il possesso dei requisiti specificati 
al successivo art.5, tutte coloro che abbiano presentato domanda, online, di iscrizione 
mediante l’apposito modulo pubblicato nella sezione “Selezione Ombrelline” del sito Internet 
www.biofeet.it, entro il 28 febbraio 2021. 
 
Ciascuna delle iscritte è libera di partecipare o meno alla Selezione.  
La partecipazione è assolutamente gratuita, e pertanto non sono dovuti dalla partecipante 
tasse di iscrizione, commissioni o rimborsi di qualsivoglia genere e specie, né sono richieste 
alla partecipante acconciature o trucchi particolari, restando a suo carico unicamente le 
spese del viaggio di andata e di ritorno per e dalla sede della Selezione ed ogni eventuale 
spesa per vitto e alloggio in Crema o limitrofi.  
 
ART. 3) 

 SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE  
 
La Selezione si svolgerà in, prima istanza, presso la sede della società SB R&D srls e 
consisterà in una valutazione del curriculum e del materiale foto/video, delle concorrenti, e 
sarà operata da una Commissione tecnica interna composta da un numero di membri 
compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 5, tutti designati dalla SB R&D srls con 
determinazione discrezionale e insindacabile.  
La Commissione, svolta una prima valutazione, deciderà chi delle partecipanti prescelte 
parteciperà alla seconda selezione dalla quale verranno scelte un numero massimo di 12 
partecipanti, secondo le formalità stabilite dalla società SB R&D srls nella persona della 
Responsabile della Selezione Signora Sara Barucca. 
Le operazioni di presentazione ed esame delle partecipanti alla selezione possono essere 
fatte oggetto di riprese fotografiche suscettibili di diffusione in tutto o in parte, con libera 
possibilità di elaborazione, anche da parte di concessionarie per produzioni televisive e di 
emittenti televisive: possono inoltre risultare abbinate a messaggi pubblicitari, visivi e/o 
sonori, di imprese produttrici di prodotti o servizi per il mercato, oppure di Enti e Aziende 
pubblici.  



Il luogo ove presentarsi per la seconda fase della selezione verrà comunicato alle prescelte 
a mezzo email da parte della Responsabile della Selezione Signora Sara Barucca e 
indicativamente sarà dislocata a Crema e limitrofi. 

 
ART. 4) 

 CESSIONE DI IMMAGINE E DIRITTI  
 
Con l’accettazione del presente Regolamento, la partecipante cede per ogni effetto alla SB 
R&D, con libera ed incondizionata facoltà di subconcessione o concessione a terzi, il diritto 
di utilizzo del proprio nome, della propria immagine, della propria voce e delle propria firma 
nel quadro della partecipazione come “Ombrellina Biofeet” nel Campionato Italiano Velocità 
Anno 2021, degli eventuali momenti spettacolari su di esso incentrati o ad esso collegati, di 
ogni eventuale manifestazione collaterale e in qualsiasi altro quadro comunque riferibile al 
CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ 600 SUPERSPORT, ivi comprese le eventuali 
iniziative o attività di promozione della Selezione e del medesimo campionato e quelle 
eventualmente connesse di promozione o pubblicità di prodotti, servizi, marchi, loghi o segni 
in genere di Aziende o Enti sponsor del Concorso.  
La cessione si intende estesa a tutte le esibizioni e prestazioni della partecipante nei quadri 
sopradetti, ivi comprese quelle aventi carattere artistico-spettacolare o consimile, nonché ai 
risultati di tali esibizioni e prestazioni.  
Si intende altresì estesa alle riproduzioni e diffusioni con ogni mezzo, nella loro interezza o 
in qualsiasi minor parte, con elaborazione o meno, delle riprese fotografiche, 
cinematografiche, televisive, video televisive e sonore, relative ai medesimi quadri ed alle 
esibizioni e prestazioni ivi rese dalla partecipante, anche se di carattere artistico-
spettacolare o consimile, nonché ai risultati di tali esibizioni e prestazioni, operate 
successivamente alla conclusione della Selezione a qualsivoglia fine e in qualsivoglia sede 
e contesto, ivi comprese le iniziative o attività di promozione del Campionato Italiano 
Velocità oppure di promozione o pubblicità dei prodotti, servizi marchi, loghi o segni delle 
Aziende o Enti sponsor del Campionato.  
Tutte le cessioni di cui al presente articolo si intendono senza limiti di tempo, spazio, mezzo 
o di qualsiasi altro genere.  
 
ART. 5 

 REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
Le partecipanti alla Selezione debbono necessariamente possedere tutti i seguenti requisiti, 
nessuno escluso, sotto pena di esclusione dalla Selezione stessa ove in difetto di anche 
uno solo dei requisiti risulti accertato successivamente alla Selezione:  
 

 essere di sesso femminile sin dalla nascita;  
 

 aver compiuto anni 18 (diciotto) alla data della compilazione del modulo di 
partecipazione e non più di 30 (trenta) anni entro la data del 31 dicembre 2021;  
 

 
 essere di condotta incensurabile, e comunque non essere mai state implicata in fatti 

o vicende di pubblica rilevanza offensivi della morale comune;  
 

 non aver mai partecipato, neppure come figurante o comparsa, a film, spettacoli o 
rappresentazioni in genere di carattere pornografico o scabroso;  



 

 
 non essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in 

pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti;  
 

 non aver mai rilasciato pubbliche dichiarazioni di carattere sconveniente, o 
comunque non in linea con lo spirito di moralità proprio della SB R&D srls e del 
motorsport;  
 

 
 avere in ogni caso la piena e incondizionata disponibilità della propria immagine, del 

proprio nome e della propria voce, e non essere pertanto vincolate da contratti di 
agenzia, contratti pubblicitari, o di qualsiasi altro genere, contemplanti cessioni, 
concessioni o limitazioni dei diritti sul proprio nome, sulla propria immagine o sulla 
propria voce.  

 
ART. 6 

 OBBLIGHI DELLE VINCITRICI 

L’accettazione delle vincitrici comporta l’assunzione dell’obbligo di partecipazione della 
singola data, o più date, per la quale è stata prescelta tra quelle indicate dal calendario CIV 
600 SUPERSPORT ANNO 2021; 

L’inadempimento dell’obbligo comporta la decadenza della possibilità di essere selezionata 
per le successive date dell’evento sopraindicato, oltre al rimborso delle spese di vitto e 
alloggio sostenute per la data in cui è stata scelta dalla società SB R&D srls; 

Le vincitrici accettano, senza riserva, di farsi riprendere con foto e video durante la giornata 
in pista, per la quale è stata prescelta, condividendo il materiale foto video con i profili social 
aziendali del Team BIOFEET e del Team Extreme Racing Service Moto MV Agusta. 

 

ART. 7 

 FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia relativa ad atti od operazioni della Selezione, o comunque connessa 
alla Selezione, si intende esclusivamente competente il Foro di Cremona. 

per accettazione: 

 

Crema lì___________________________ 

      _____________________________________________ 

(firma della partecipante) 



 

Visto si approvano specificamente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile 
per quanto di occorrenza, dopo averle attentamente e singolarmente esaminate, le seguenti 
clausole del predetto Regolamento: 

 ART. 1 

“SELEZIONE OMBRELLINA CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ 600 SUPERSPORT” 

 ART. 2  

Condizioni di partecipazione, possesso di tutti i requisiti precisati all’Art. 5; spese a carico 
della partecipante. 

 ART. 3  

forma della Selezione; Commissione Tecnica, nomina dei componenti a discrezione 
insindacabile della SB R&D srls, possibilità di rinvio della Selezione, possibilità di presenza 
di pubblico alla seconda selezione, possibilità di riprese e successiva diffusione. 

ART. 4  

 Cessione di immagine e diritti; facoltà di subconcessione o concessione a terzi della 
SB R&D srls, estensione della cessione, esclusione di limiti della stessa. 

 

 ART. 5  

Requisiti di ammissione, necessario possesso di tutti i medesimi, esclusione o decadenza 
in caso di difetto o successivo accertamento di difetto di anche uno solo di essi. 

 

 ART. 6  

Obblighi delle vincitrici, esclusione o decadenza in caso inadempimento. 

 

 ART. 7 

Foro competente. 

Crema, lì___________________________ 

 

                                                                                            firma della partecipante 

                                                                              ______________________________ 


