PRO LOCO GALLIATE
COMITATO CARNEVALE
MODULO ISCRIZIONE GRUPPO
entro il 5 giugno 2017

1° BALDORIA ESTIVA 10 GIUGNO 2017
In caso di maltempo rinviata al 24 giugno

Il sottoscritto/a_________________________________ nato/a a __________________________,
residente in Via/Piazza ________________________________ a __________________________
PROV (_____) recapito tel. ________________________ e-mail __________________________
a nome e per conto del gruppo in maschera dal titolo:
_______________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla Baldoria estiva, organizzata da Associazione Turistica Pro Loco di Galliate
e Comitato Carnevale, che si terrà:

a GALLIATE sabato 10 giugno 2017
A tal fine, sotto la proprio responsabilità,
DICHIARA
- che fanno parte del gruppo n. ________ persone;
- che il gruppo è accompagnato da animazione musicale:

SI

NO

- che il gruppo è supportato dei seguenti mezzi:
. ________________________________________________________________________
. ________________________________________________________________________
- che il gruppo si esibirà con ballo in piazza Vittorio Veneto :
SI
NO
- che autorizza la pubblicazione delle immagini riprese a mezzo fotografico o video dei componenti
del gruppo
- che i responsabili della sicurezza si impegnano a far mantenere, durante la manifestazione, un
comportamento adeguato al clima di allegria e spensieratezza, ma che rispetti in ogni caso i limiti
della buona creanza e della sicurezza.
A tal fine si nomina referente per il proprio gruppo , il/la Sig/ra
____________________________________________________________________________
e responsabili della sicurezza:
1° sig. _______________________________ 2° sig. __________________________________
L' A.T. Pro Loco Galliate declina ogni e qualunque responsabilità per danni a persone individuali e
a cose che possano verificarsi, durante la manifestazione, a causa di comportamenti scorretti,
incivili, irresponsabili, o non autorizzati.
Il Comitato Carnevale mette in palio dei premi per:
Gruppo più numeroso, Maschera più caratteristica, Mascherato più giovane e mascherato più
vecchio, Coppia più sgargiante, Cane mascherato più originale
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

Galliate, __________________

Firma ____________________________

