
Febbraio 2017 - 13^ edizione

MODULO DI ISCRIZIONE – Il Carnevale di Campodipietra 2018

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a __________________________  il _____________ residente a ________________________________
in Via __________________________________________________________________________n° _________
Documento (tipo e numero)_______________________________Tel./Cell ______________________________

CHIEDE

In qualità di responsabile del gruppo, la partecipazione alla 14^ edizione del «Il Carnevale di Campodipietra» che
si terrà Domenica 11 Febbraio 2018 a partire dalle ore 16:30 a Campodipietra (CB).

Pilota (cognome e nome) ______________________________________________________________________
Tipo e targa del mezzo ________________________________________________________________________
Titolo allestimento ___________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ E CONCESSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE DI RIPRESA FILMATI E FOTOGRAFIE
I sottoscritti dichiarano:
• di voler partecipare alla 14^ edizione del Carnevale di Campodipietra, in programma il 10 e 11 Febbraio

2018, organizzata dalla Pro Loco Campodipietra come figurante e/o come collaboratore;
• di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni arrecati personalmente a cose o a persone in occasione

di tale evento esonerando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità;
• di assumersi l’onere di provvedere personalmente alla risoluzione di eventuali danni;
• di autorizzare le riprese video e le foto, in cui eventualmente compaiano, effettuate in occasione delle

giornate di preparazione e di svolgimento della 14^ edizione del Carnevale di Campodipietra, permettendo
altresì la diffusione delle stesse;

• di esonerare l’organizzatore ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale per
sinistri in cui potranno incorrere, sia come responsabili che come danneggiati;

• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai fini dell’organizzazione dell’iniziativa in oggetto, in
conformità con il D. L. 196/2003.

PRO LOCO CAMPODIPIETRA
- Associazione di Promozione Sociale -

SEDE LEGALE – C.da Soglioni, 10/A – 86010 Campodipietra (CB)
SEDE OPERATIVA – Via Pozzi, snc (Polifunzionale Giallo) – 86010 Campodipietra (CB)

MAIL – prolococampodipietra@libero.it     TELEFONO – 349 0784661
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COGNOME NOME DATA NASCITA LUOGO NASCITA N° DOCUMENTO FIRMA
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_______________                                              ________________
Luogo e data                                                                                           Firma del Richiedente

NB: I partecipanti MINORENNI hanno l’OBBLIGO di compilare e allegare l’apposito modulo aggiuntivo


