Anche quest’anno AdD Aria di Danze collabora con
l’Associazione Accordanza per facilitare l’iscrizione al
GranBalTrad di Vialfrè:
voi compilate il seguente modulo e ce lo consegnate entro il
10 giugno ‘18
con la quota di preiscrizione
noi provvediamo a trasmetterlo all’organizzazione
questo permette di evitare tante singole iscrizioni,
e relativi bonifici, e semplifica la procedura sia a voi che
all’organizzazione del GBT

per ulteriori info ariadidanze@yahoo.it

Vialfré 27 giugno - 1 luglio 2018 - Domanda di iscrizione anno 2018
Nome ……………………………………………. Cognome …………………….….………………………….………..
Indirizzo……………………………………………..……..………………………………………Nº civico……….……..
CAP…………..……….Città………...........…………………provincia……….............. Nazione……………..……
Cod. fiscale:…………………………………………Num. Tel: …………………………………………………
E-MAIL (leggibile)…………………...........……………………………………………………..………………………………
Prevedo di partecipare il: 27/6
Prevedo di pernottare in:

□

Tenda

28/6

□

□

□
Camper □
29/6

30/6

□

1/7

□

Non utilizzo il campeggio

□

Prenoto lo stage musicale di (max n° 3): ……………….................……………………………....……………………
………………………………………………………………………………………………………………

□ Prenoto il servizio intrattenimento bimbi per:

(nome ed età del bimbo/a)

.................................................

-Chiedo di aderire, per l’anno 2018, all’associazione culturale GBT come socio e dichiaro di condividere i valori ed accettare le norme espresse dallo statuto.
All’accoglimento della domanda verserò 20 € che mi verranno successivamente stornati al momento della registrazione a Vialfré.
-Dichiarazione ai fini della legge per la tutela della privacy: io sottoscritto dichiaro di essere al corrente delle leggi che tutelano la privacy e i miei dati personali
ed autorizzo “L’associazione Culturale GBT” al loro utilizzo nel rispetto del D. Lgs 196/2003 in materia di dati personali.
-Dichiaro di essere al corrente della presenza durante il festival di fotografi e video-operatori autorizzati a riprendere immagini per i quali non reclamo diritti e
che potrebbero essere pubblicati, mi riservo il diritto di chiedere a posteriori la loro cancellazione.
-Animali. Per ragioni di sicurezza, e per garantire la serenità di tutti i partecipanti al festival, non e' consentito introdurre animali all'interno delle strutture del
festival.
- A causa dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, da quest’anno una delibera comunale vieta, all’interno del parco naturale, di
accendere qualsiasi tipo di fuoco e l’uso di fornellini o cartucce gas da campeggio. Siamo certi che comprenderete le ragioni di tale provvedimento, teso
esclusivamente a garantire la massima incolumità a tutte le persone presenti .

Data…………………………………

Firma……………………………………………………

Richiesta di iscrizione raccolta da: …………………….......................................
Note………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

&----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ricevuta di iscrizione anno 2018
Il Signor/Signora - Nome…………………………………… Cognome ……………………………………………………..
Ha corrisposto l’importo di euro 20 che, al momento della registrazione a Vialfré, sarà da considerare come acconto della quota
di iscrizione al festival.
Adesione raccolta dall’Associazione: ACCORDANZA/ADD ARIA DI DANZE
Data…………………………

Firma leggibile di chi riceve l’importo……………………………………………….
Prego presentare la presente ricevuta alla cassa.

