Modulo iscrizione al festival Zingarìa 2012
Il/la sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________
nato a ________________________ il ____________ e residente a _________________________
via _____________________________ cell. ________________ mail ______________________
C.F. _______________________
SI

ISCRIVE

al festival folk Zingarìa 2012 in programma a Mesagne (BR) dall’8 al 12 di agosto.
Comunica che il pernottamento concordato con lo staff è il seguente:
( ) Convento

( ) Letto a scuola

( ) Sacco a pelo a scuola

( ) Tenda

per le seguenti notti (minimo 4 notti): dal____________ al_________ compreso.
( ) Eventuali amici/familiari con cui si desidera condividere il pernottamento, se possibile:
_______________________________________________________________________________
Oppure (

) Albergo / B&B ( ) Altra sistemazione non convenzionata

___________________

Con la presente accetta di diventare socio di Carovana Folkart ed autorizza gli organizzatori del
festival a pubblicare sulla rete (sito internet, Youtube, Facebook, ecc.) eventuali foto e filmati riguardanti
stage, concerti, ecc. dove il sottoscritto è presente, da solo e/o con altri partecipanti.
Autorizza inoltre gli organizzatori a inserire il proprio indirizzo di posta elettronica nella mailing list
dell’Associazione Carovana FolkArt per poter ricevere informazioni sulle future attività della stessa, fermo
restando la facoltà di chiederne la cancellazione in qualsiasi momento.
Ddichiaro infine di essere al corrente delle leggi che tutelano la privacy e i miei dati personali ed autorizzo
l’Associazione Culturale Carovana Folkart al loro utilizzo nel rispetto del D. Lgs 196/2003 in materia di dati
personali.
L’Associazione Carovana FolkArt e il Comune organizzatore sono sollevati da qualsiasi
responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e cose che il sottoscritto dovesse causare ad altri
o viceversa che altri dovessero causare al sottoscritto durante lo svolgimento del festival.
Allega, alla presente, la ricevuta del contributo versato per l’iscrizione al festival, nella misura di €
_________, così come concordato con lo staff dell’Associazione, quale contributo associativo e per le spese
di organizzazione del festival stesso.
Il pagamento del contributo di pernotto nella scuola o nel convento verrà fatto sul posto alla
segreteria organizzativa del festival.

Data, _________________________
Firma
__________________________________________
Mandare via fax al n.0881 – 963480 o via mail all’indirizzo carovanafolkart@gmail.com sia il
presente modulo che la ricevuta del pagamento dell’iscrizione.

