
Modulo iscrizione al festival Zingarìa 2010 
 
Il/la  sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________ 
 

nato a ________________________ il  ____________ e residente a _________________________ 
 
via _____________________________  cell. ________________ mail ______________________ 
 
 

S I    I S C R I V E 
 

al festival folk Zingarìa 2010 per il seguente periodo (minimo 5 notti/giorni): 
 
Data prevista di arrivo  __________________   Data prevista per la ripartenza _________________ 

 
Comunica che il pernottamento concordato con lo staff è il seguente: 
 
(   ) Appartamento     (   ) Letto a scuola   (   ) Sacco a pelo a scuola    (   ) Tenda o camper a scuola 
 
(   ) Altra sistemazione (albergo, B&B, autonoma, Comune vicino)    _______________________ 

 
(   ) Eventuali amici/familiari con cui si desidera condividere il pernottamento, se possibile: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
  Con la presente 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. 

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 pagamento effettuato per l’iscrizione al festival, nella 
misura di € _________, così come concordato con lo staff dell’Associazione, quale contributo per le 
spese di organizzazione  del festival stesso. 

Il pagamento delle quote di pernotto nella scuola o negli appartamenti verrà fatto sul posto 
alla segreteria organizzativa del festival o, nel caso di alberghi e B&B, direttamente agli esercenti. 

 
Altro ____________________________________________________________ 
 
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. 
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