Domanda di iscrizione
da compilare a stampatello in ogni sua parte, ed inviare a : info@scattilenti.it entro il 26 febbraio 2019

Io sottoscritto/a (Nome) _____________________________(Cognome)____________________________________________
nato/a a _______________________________________________________(_______), il ________/________/____________,
residente a __________________(_____), via _______________________nr.________ CAP_______ tel__________________
professione______________________________email ____________________________________@____________________
chiedo di essere iscritto alla “Giornata del martedì grasso al Carnevale di Ivrea 2019” del 5 marzo 2019.
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver letto ed approvare il seguente
REGOLAMENTO
in ciascuno ed ognuno dei suoi punti nonché la locandina dell’attività, riportata sul retro, e di accettarli senza alcuna riserva.
1. Ritrovo, ritardi, meteo.
Il giorno 5 marzo 2019 tutti i partecipanti dovranno trovarsi a Torino all’ora e nel luogo che verrà loro indicato via mail.
I ritardatari non saranno attesi.
L’attività si svolgerà all’aperto nel centro storico di Ivrea. La giornata si svolgerà con qualsiasi condizione meterologica.
2. Responsabilità.
a) Ogni partecipante è responsabile del proprio comportamento e dei danni eventualmente provocati a se stesso/a o ad altri
durante lo svolgimento dell’attività organizzata, derivanti dalle proprie azioni, omissioni, disattenzioni, o qualsiasi altro comportamento, ivi compreso l’utilizzo, contrario alla normativa vigente, delle immagini realizzate durante l’attività stessa.
Dichiara pertanto di sollevare l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità in merito a quanto sopra descritto.
b) Ogni partecipante dovrà essere munito di attrezzatura personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: macchina fotografica, obiettivi, cavalletti, batterie, memory card, ecc. ecc.).
c) Ogni partecipante sarà il solo e unico custode responsabile delle attrezzature/strumentazioni proprie o affidate. L’Organizzazione, quindi, non risponderà in alcun modo in caso di furto o di danneggiamento delle stesse.
3. Pagamento della quota di partecipazione
Ogni partecipante si impegna a corrispondere la quota di partecipazione individuale di 20,00 euro prima della partenza.
4. Disabilità
I/Le partecipanti portatori/portatrici di disabilità che ritengono di poter avere difficoltà sono pregati di contattare telefonicamente l’Organizzazione al fine di segnalarle preventivamente e valutare la fattibilità dell’attività.
L’Organizzazione non assume alcuna responsabilità su ogni aspetto della loro partecipazione.
5. Altri requisiti di partecipazione
Ogni partecipante dichiara di utilizzare attrezzatura fotografica ed accessori di cui conosce il funzionamento, senza pertanto
attendersi dall’Organizzazione istruzioni specifiche su detta attrezzatura, ma solo quanto indicato nella locandina.
6. Privacy
Ogni partecipante autorizza Scatti lenti by Giorgio Cerutti al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs 196/2003.
Data ...........................

Firma …………………………….…………....................................
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