
30-31 AGOSTO 1 SETTEMBRE 2019

è lieta di invitare l'intera comunità magica al 

TORNEO ISKULTONE  

 Iskultone è un drago di fuoco sardo.

Un'antica leggenda narra di quattro voragini presenti in Sardegna e

aperte da quattro Iskultone e da loro custodite.

Quattro voragini riaperte con l'inizio di ogni estate e chiuse alla fine.
Quattro voragini che custodiscono un grande segreto che tale deve
rimanere.
Ogni anno per celebrare questo importante passaggio di chiusura la
nostra prestigiosa Scuola organizza il Torneo S'Iskultone 

Prove da superare e oggetti magici da cercare in una caccia senza

tregua, fuori da ogni regola temporale.

 Avrete solo una mappa e le vostre abilità.

SCUSORGIUS 
Scuola di Magia e Stregoneria del Nord Sardegna  

Sassari Cosplay and Comics 2019
Promocamera - Sassari



Quest'anno, vista la partecipazione di Scusorgius al Sassari Cosplay and Comics, il

Torneo Iskultone sarà aperto a tutta la comunità magica. 

Ci si potrà iscrivere scaricando e compilando in ogni sua parte il modulo che dovrà

essere consegnato nel quartiere di Scusorgius mezz'ora prima dell'inizio del torneo.

 

Possono partecipare maghi, streghe, stregoni, maghe dagli 8 anni in su.

Maghi, stregoni, streghe e maghe che non abbiano ancora compiuto 14 anni,

potranno iscriversi e giocheranno in coppia con un mago, una strega, una maga o

uno stregone che abbia compiuto 18 anni. Le coppie minorenne + maggiorenne

saranno contate come giocatore unico.

Si giocherà al Torneo divisi in quattro squadre che prenderanno il nome dalle

prestigiose Zenie di Scusorgius: Erkitu, Iskultone, Kaddos Birdes e Stria.

Ogni squadra sarà composta da massimo 12 maghe, stregoni etc. etc. etc.

 

Le squadre verranno composte prima dell'inizio della gara tramite rito dello

smistamento.

Potrete portare al torneo a vostra discrezione: abito magico, guanti da protezione,

animale personale, bacchetta personale.

Le squadre vincitrici di ogni Torneo verranno premiate Domenica 1 Settembre.

Potete inoltre partecipare alla gara di Quidditch per principianti segnando la

vostra preferenza nel seguente modulo.

Inforcate le scope e lucidate le bacchette!
Il

Preside
 Aristote Acco



VENERDÌ  30  AGOSTO

h.18:00 Gara di Quidditch

h.12:00 Torneo Iskultone

SABATO 31  AGOSTO

h.19:30 Torneo Iskultone

h. 12:00 Gara di Quidditch

DOMENICA 1   SETTEMBRE

h. 16:00 Torneo Iskultone



																																																															 	
	

	
MODULO ISCRIZIONE SOCI 

 
(In caso di accompagnatore/accompagnatrice di minore di 14 anni, inserire sotto 

i dati del/della minore e sopra quelli  dell’accompagnatore/accompagnatrice.) 

 

Nome e Cognome_______________________________ 

Data di nascita____________________Luogo di nascita_______________ 

Indirizzo _____________________________________ n° ___CAP______ 

Città_______________________________ Prov.____________ 

Telefono___________________e-mail____________________________ 

C.F._______________________________ 

Eventualmente Dati Minore: 

Nome e Cognome__________________________________ 

Nato/a a ____________________ il__________________________ 

Indirizzo _____________________________________ n° ___CAP______ 

Città_______________________________ Prov.____________ 

C.F._______________________________ 

 

Data 

																																																																																											FIRMA	



																																																															 	
	

INFORMATIVA EX ART. 13 GRDP 
 
 

Gentilissimo/a,  
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, 
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto 
associativo, ed in particolare per: 
- la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle 

assemblee 
- il pagamento della quota associativa 
- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi 
- l’invio del notiziario dell’associazione 
- le campagne di informazione e sensibilizzazione 
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea 
e informatica.  
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.  
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la 
gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il 
conferimento degli altri dati è facoltativo. 
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e 
saranno conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso 
l’Associazione. 
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o 
ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà 
comunicato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti 
specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) 
al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 
acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati 
personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da 
inviare alla mail ilcolombre.associazione@gmail.com mediante lettera raccomandata 
a/r presso la sede dell’Associazione. 
Titolare del trattamento è l’associazione Culturale e di Promozione Sociale “Il 
Colombre”, con sede a Sassari – Largo Cavallotti 17. 

 
 
Il titolare                                                                                                    L’interessato 
                                                                                                           (per presa visione) 

	


