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HYDRORIDER DAY 2021 

19 Dicembre 2021  
presso Heaven Villa Borghese – Viale del Galoppatoio 33 – 00197 Roma    

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 
 

NOME_______________________________________COGNOME_________________________________ 
 
CODICE FISCALE   ________________________________________________________________________ 
 
E@MAIL   ______________________________________________________________________________  
 
VIA   ________________________________________________________________________   N. ______ 
 
CAP ___________  CITTA’   ________________________________________________________________ 
 
PROV.   ______________________________    CELLULARE   _____________________________________ 
 

 
 

QUOTA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO:  Euro 30,00  a persona (2 masterclasses a scelta in 
fasce orarie diverse). 
 

Per la sicurezza di tutti si dovranno rispettare le seguenti regole:  
 Per accedere al Centro Sportivo è obbligatorio il Green Pass (verrà richiesto all’ingresso nel Centro) 
 E’ obbligatorio indossare la mascherina durante tutto il tempo di permanenza nel Centro Sportivo 
 Evitare di riporre accappattoi e asciugamani a contatto con altri 
 Riporre le borse, scarpe e indumenti all’interno degli armadietti 

 
N.B. Per ragioni organizzative il programma potrebbe subire delle modifiche. L’iscrizione alle differenti lezioni verrà 
effettuata all’arrivo del whatsapp/mail attestante il versamento della quota di partecipazione e l’organizzazione 
procederà ad assegnare le classi in base all’ordine d’arrivo del whatsapp/mail e a quanto contrassegnato sul modulo 
d’iscrizione. Qualora una o entrambe le master scelte avessero raggiunto il numero massimo di partecipanti, verrà 
contattato per concordare il cambio lezione. 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ED ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
Con la presente sollevo fin da ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. Dichiaro di essere in buona salute ed idoneo 
all’attività fisica che andrò a svolgere durante questo corso e di essere in possesso di certificato di sana e robusta 
costituzione in corso di validità. 
Autorizzo la Diesse S.r.l. ad utilizzare i dati comunicati per l’emissione e la spedizione della fattura e per ricevere 
comunicazioni future riguardanti eventi, corsi ed offerte relative alle attività di fitness acquatico fino a disdetta scritta ai 
sensi dell’art.13 L.675/96. Prendo atto che la società organizzatrice non si assume nessuna responsabilità per eventuali 
danni ed/o infortuni a persone e/o cose che possano verificarsi durante l’evento, e che non siano inequivocabilmente 
imputabili all’organizzazione stessa. Autorizzo l’organizzazione ad utilizzare eventuali mie immagini colte durante la 
manifestazione.  Prendo inoltre atto del divieto di effettuare riprese video e foto. 
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Domenica 19 Dicembre 2021 
 

09:00-10:00 Accredito partecipanti 
 

Orario Masterclass Presenter Vasca 
INDICARE LA 
SCELTA CON 

UNA X ** 

dalle 10:00 
alle 10:35     

HydroBike – Fuori Tempo Faro Longo & Cristina Tonelli Vasca 
piccola 

 

Aquafitness – Aqua2 Fit Ivan De Luca & Manuela Ragnoli Vasca 
grande 

 

dalle 10:40 
alle 11:15 

HydroBike – Resistance Bike Training Ivan De Luca & Manuela Ragnoli Vasca 
piccola 

 

Aquafitness – Cardio Training Marco Gagliassi & Giorgia Collu Vasca 
grande 

 

dalle 11:20 
alle 11:55 

HydroBike – Piramidal Work Marco Gagliassi & Giorgia Collu Vasca 
piccola 

 

Aquafitness – RiderBand Cardio Training Faro Longo & Cristina Tonelli Vasca 
grande 

 

dalle 12:00 
alle 12:35 

Aquafitness – Cardio Conditioning Cristina Tonelli & Manuela Ragnoli Vasca 
grande 

 

dalle 12:40 
alle 13:15 Aquafitness – Free Style Staff Hydrorider Vasca 

grande 
 

  

* (fino a 2 masterclass in fasce orarie diverse) 

 
Dichiaro di aver letto ed accetto le condizioni e regole definite dall’organizzazione 

 
Luogo……………………………………………..  Data…………………………………….   Firma……………………………………………………………………. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

1- Compilare il modulo d’iscrizione in tutte le sue parti e sottoscriverlo; in caso di gruppi ogni componente 
deve compilare un modulo personale 
 

2- PAGAMENTO da effettuare tramite:  
BONIFICO BANCARIO intestato a DIESSE S.R.L. 
COD. IBAN  IT33Y0538737070000000028758 
causale: Hydrorider’s Day 2021 per “Nome e Cognome”  
 
NB. In caso di gruppi potrà essere fatto un pagamento unico cumulativo del totale, nella causale di 
pagamento dovrà essere indicato almeno il nominativo di uno dei componenti del gruppo 
 

3- Inviare il modulo d’iscrizione (pagine 1 e 2) unitamente alla ricevuta di pagamento e a una copia del  
proprio Green Pass, tramite whatsapp oppure via email:   
whatsapp al 3351316545   -    email info@hydrorider.com 
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