NUOVA ACCADEMIA
DEGLI ARRISCHIANTI

MUOVIL'ARTE.2
"Parkour tra luoghi e sentieri per riconoscere l'identità locale"
3 settimane di workshop interamente gratuito per riscoprire i nostri luoghi identitari tramite il Performance
Parkour.
Presentazione

Tre settimane di workshop completamente gratuito che vi renderanno protagonisti di coreografie e
acrobazie su scale, vicoli, portoni e piazze portandovi alla riscoperta dei LUOGHI IDENTITARI, come il
Castello di Sarteano, la piazza di Monticchiello, il Teatro di Sinalunga o la riserva di Pietraporciana.
Il Performance Parkour, con l'accezione di urban freeflow ovvero di disciplina sportiva ed artistica e
accessibile a tutti a seconda delle capacità, verrà utilizzato come metodo comunicativo per trasmettere
l'importanza di vedere il luogo in cui si vive con occhi nuovi, di affrontare ogni sfida nel rispetto di se stessi
e dell'ambiente che ci circonda, di vedere un ostacolo come un'opportunità.

L’idea del progetto MUOVIL’ARTE.2 è nata in seguito alla realizzazione della prima edizione del progetto
(2018). MUOVIL’ARTE, infatti, ha riscosso moltissimo successo sia a Monticchiello che a Sarteano e le
richieste per una seconda edizione sono state numerosissime, anche da altri paesi. Il progetto quest’anno si
estenderà così a Sinalunga oltre che avere nuovamente luogo a Sarteano e Monticchiello.

Il workshop sarà tenuto dagli insegnanti di The Urban Playground Team, Alister e Miranda, che
trasmetteranno ai partecipanti la filosofia del performance parkour, disciplina che si basa su principi quali
uguaglianza di genere e controllo delle proprie paure.
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I partecipanti al progetto MUOVIL’ARTE.2 avranno inoltre l’occasione di partecipare a Incantaborgo,
rassegna di spettacoli e animazioni di Teatro di Strada che si svolge nel centro storico e nel borgo medievale
di Sinalunga, giunta alla IV edizione.

Il progetto MUOVIL’ARTE.2 è stato ideato dalla Nuova Accademia degli Arrischianti, in collaborazione con il
Comune di Sarteano, la FMPS, il Comune di Sinalunga, Te.Po.Tra.Tos., la Nuova Bottega delle Arti e con il
supporto di Legambiente - Rifugio di Pietraporciana. La realizzazione del progetto è affidata al team
organizzativo Balenevolanti.

REGOLAMENTO:
1. Tempistica:

–

3-8 giugno - workshop a Sarteano (in orario extrascolastico) - saranno attivate due sessioni: una
pomeridiana ed una serale (quest’ultima, solamente lunedì, martedì e venerdì, sarà attivata con un
numero sufficiente di partecipanti);

–

10-14 giugno - workshop a Sinalunga (in orario mattutino e pomeridiano): dal 10 al 12 giugno
laboratorio mattutino di Performance Parkour, affiancato a laboratori pomeridiani di Teatro; 13 e

14 giugno laboratorio mattutino di Tricks, affiancato a laboratori pomeridiani di Teatro;

–

17-21 giugno - workshop a Monticchiello - saranno attivate due sessioni: una mattutina e una
pomeridiana (quest’ultima, solamente martedì, giovedì e venerdì, sarà attivata con un numero
sufficiente di partecipanti);

–

22 giugno - prove performance finale a Sarteano in orario pomeridiano;

–

23 giugno - performance finale a Sarteano in orario pomeridiano e performance di videomapping in
orario serale.

Gli orari definitivi verranno concordati con gli insegnanti e verranno comunicati quanto prima ai partecipanti.

I partecipanti potranno iscriversi per uno dei periodi o per una combinazione di essi.
Per la buona riuscita del laboratorio, si richiede la massima puntualità e continuità nella partecipazione.
In caso di necessità, a seconda del numero e dell’età dei partecipanti, potrebbero essere costituiti più gruppi di lavoro.
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2. Iscrizioni:
Il laboratorio è aperto a partecipanti dagli 11 agli 80 anni; non è richiesta alcuna conoscenza del parkour.
L’iscrizione è gratuita ed avviene tramite compilazione del form allegato.
Essendo il laboratorio a numero chiuso, verranno selezionati i partecipanti in base all’ordine temporale di
presentazione dell’iscrizione (farà fede la data di ricezione dell’email).
In caso di impossibilità di partecipare da parte di uno dei selezionati, verrà chiamato il candidato successivo in ordine
cronologico.
Il form, debitamente riempito, va inviato all’indirizzo balenevolanti@gmail.com: la conferma dell’iscrizione avverrà
tramite mail di risposta.
Sarà possibile iscriversi fino alle ore 19 del 26 maggio 2019.

3. Assicurazione:
Il laboratorio si svolgerà seguendo scrupolosamente le norme di sicurezza per tutti i partecipanti.
Gli insegnanti hanno una pluriennale esperienza nell’insegnamento del performance parkour a principianti e
proporranno esercizi adatti alle capacità individuali di ogni partecipante.
L’ente organizzatore stipulerà un’assicurazione RC per ogni partecipante.
Per l’assicurazione contro gli infortuni a se stessi ogni partecipante dovrà sottoscrivere una liberatoria che sollevi
l’ente organizzatore da qualsiasi responsabilità.
Per i partecipanti minorenni viene richiesta l’autorizzazione dei genitori su apposito modulo di scarico di
responsabilità.

4. Privacy e uso delle immagini
Per poter partecipare è necessario compilare il form riguardante la privacy e l’utilizzo delle immagini dei partecipanti.
Le immagini pubbliche e i video ufficiali del progetto verranno scattati da fotografi ufficiali e personale incaricato e
caricati sui canali istituzionali del progetto al fine di pubblicizzare l’andamento dello stesso.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione
dei dati personali) e ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice Privacy), è effettuato esclusivamente ai fini del
presente workshop e delle attività della Nuova Accademia degli Arrischianti; i dati personali non saranno ceduti a
terzi.
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5. Note
In caso di maltempo i laboratori si svolgeranno al chiuso, negli spazi messi a disposizione dall’ente organizzatore e dai
partner.
L’organizzazione si riserva la possibilità di introdurre le modifiche necessarie per la buona riuscita del progetto stesso.

_______________________________________________________________________________________

Domanda d’iscrizione
MUOVIL’ARTE.2 - Parkour tra luoghi e sentieri per riconoscere l’identità locale

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nato/a
a ………………………………………………………………………………………………….... il………………………...............................
e residente a ………………………………………………………………………………………………………………….. Prov……………..…………..
in Via/Piazza…………………………………………………………………………………................................ CAP……………………............
Tel/Cell…………………………………………………………………………..… E-mail ………………………………..…………………………………...
chiede di iscriversi gratuitamente al workshop di parkour “MUOVIL’ARTE.2 - Parkour tra luoghi e sentieri per
riconoscere l’identità locale”, organizzato dalla Nuova Accademia degli Arrischianti di Sarteano (SI), per il seguente
periodo:

❑ Primo periodo, dal 3 all’8 giugno a Sarteano - workshop pomeridiano
❑ Primo periodo, dal 3 all’8 giugno a Sarteano - workshop serale
❑ Secondo periodo, dal 10 al 14 giugno a Sinalunga
❑ Terzo periodo, dal 17 al 21 giugno a Monticchiello - workshop mattutino
❑ Terzo periodo, dal 17 al 21 giugno a Monticchiello - workshop pomeridiano
(In caso si volesse partecipare a più di uno dei periodi barrare più di una casella)
Il/la sottoscritto/a si impegna a partecipare a tutti i giorni di laboratorio per il periodo indicato negli orari stabiliti dai
docenti del workshop.
Le informazioni richieste sono necessarie per l'iscrizione al libro soci e la partecipazione al laboratorio, sono finalizzate
allo svolgimento delle attività legate allo stesso e alle iniziative correlate (cfr. informativa sottostante).
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Per accettazione del regolamento e richiesta iscrizione:

Data e luogo ……….…………………………………………..

Firma………………………………………………………………….

________________________________________________________________________________________
__
INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO
In relazione a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) con la
presente comunichiamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato.
La presente informativa che è resa ai sensi dell’ art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la
protezione dei dati personali) e ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice Privacy).

1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il titolare del trattamento è l’Associazione Nuova Accademia degli
Arrischianti, Via della Villa,snc – 53047 Sarteano (SI), C.F. e P.I 00820400521, nella figura del presidente e legale
rappresentante Valentini Gabriele.

2. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento raccoglie esclusivamente i dati dei propri associati che:

●

risultano indispensabili, a termini di Statuto e di Legge, per l’iscrizione;

●

vengono forniti dagli associati e dai tesserati al fine di usufruire dei servizi connessi

e dipendenti al rapporto associativo;

3. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 lett. b
del Reg. UE 2016/679, ovvero per l’adesione e la partecipazione all’associazione e lo svolgimento della attività
proposte a favore degli associati, ed in particolare:
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- iscrizione nel libro soci;
- partecipazione alla vita associativa;
- informazione sulle attività e sulle altre iniziative proposte a mezzo news letter od altra forma di comunicazione;
- adempiere agli obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile. Ai fini dell’applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili
sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a
prescindere dalla natura dei dati trattati;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
- inoltre per altre finalità che saranno preventivamente comunicate, che risulteranno chiare dal contesto, nel
momento in cui le informazioni verranno raccolte per la prima volta, fermo restando che qualora non si applichi
nessuno dei fondamenti precedenti, il consenso (che chiederemo prima di trattare altre informazioni) potrà essere
revocato.

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679,
che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del
Titolare e del Responsabile del trattamento, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati
potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
– studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
– autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure
operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.

5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti dall’interessato, non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione
Europea.
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6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati.

7. LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono conservati dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi
ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno
comunicati gli indirizzi di conservazione.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
Più precisamente i Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni, passato tale periodo i dati
verranno distrutti.

9. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3 del presente documento informativo è necessario per
dare seguito all’adesione all’associazione. Il mancato conferimento dei dati personali può comportare l’impossibilità di
ottenere tale adesione.

10. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento di:
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– ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
– ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1,
GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
– ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
– opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante
modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione),
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se l’interessato ritiene che il trattamento dei dati che lo
riguardano violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679,
ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1,
lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato da parte dell’interessato, il Titolare del trattamento fornirà in un formato di
uso comune e leggibile i dati personali che lo riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE
2016/679 con richiesta scritta inviata a Nuova Accademia degli Arrischianti, Via della Villa, snc, 53047 Sarteano -SI o
all’indirizzo mail info@arrischianti.it.
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Io sottoscritto/a___________________________________________________ alla luce dell’informativa ricevuta

◻esprimo il consenso

◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati

personali

◻esprimo il consenso

◻NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti

pubblici, studi e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

◻esprimo il consenso

◻NON esprimo il consenso all’utilizzo di immagini fotografiche e video inerenti

l’evento, sul sito internet o brochures illustrative, carta stampata, pagina Facebook e altri social utilizzati come canale
di comunicazione dalla Nuova Accademia degli Arrischianti.

Data e Luogo

Firma

___________________________________

_______________________________________

NUOVA ACCADEMIA DEGLI ARRISCHIANTI
Via della Villa – 53047 Sarteano (Siena) - P.IVA 00820400521

www.arrischianti.it info@arrischianti.it - accademiadegliarrischianti@pec.it

NUOVA ACCADEMIA
DEGLI ARRISCHIANTI

MODULO DI SCARICO RESPONSABILITA’
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO MUOVIL’ARTE.2
DAL 03/06/2019 AL 22/07/2019

IO SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________________
RESIDENTE IN ____________________________________________________________________________
VIA ___________________________________________________________ CAP _____________________ PROV.
__________________ TELEFONO ______________________________________________________ CELLULARE
__________________________________ E-MAIL_____________________________________

DICHIARO

1. Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività di performance
parkour, pur non potendosi considerare tale un’attività potenzialmente rischiosa;

2. Di essere in stato di buona salute e di esonerare l’Associazione Nuova Accademia degli Arrischianti, i suoi
collaboratori e/o dipendenti, nonché loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità sia civile che penale
relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;

3. Di aver preso visione, accettare e impegnarmi a rispettare fedelmente il regolamento dell’evento allegato al
modulo di iscrizione, e comunque disponibile per la consultazione presso la sede dell’Associazione, il sito
internet www.arrischianti.it e la pagine Facebook https://www.facebook.com/muovilarte/;

4. Di essere consapevole del fatto che, durante lo svolgimento dell’attività, non viene garantita la presenza di un
medico o dell’ambulanza e, pertanto, dichiara di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso
l’Associazione Nuova Accademia degli Arrischianti, i suoi collaboratori e/o dipendenti, nonché loro eredi e/o
aventi causa per danni diretti e indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza in
loco di un medico o di un’ambulanza;

5. Di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o
procurati ad altri (e/o cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle leggi vigenti;

6. Per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’Associazione Nuova Accademia degli
Arrischianti, i suoi collaboratori e/o dipendenti, nonché loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per
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lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi) dovesse derivare alla mia persona in occasione
ed a causa dell’attività effettuata durante lo svolgersi dell’evento;

7. Di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il
significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste
norma stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una
situazione di pericolo. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare specificamente i punti 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 7 della presente scrittura.

Luogo e data _____________________

Firma ___________________________
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