MODULO D’ISCRIZIONE A TAMMURRIANO
Nome e Cognome_________________________________________________________________________
Data e Luogo di Nascita____________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________________
Indirizzo di Residenza_____________________________________________________CAP_____________
Comune di Residenza_____________________________________________________Prov_____________
N° di Cellulare____________________________________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________________
Taglia di Maglietta (barrare)___________________________________________________ S M L XL XXL
Eventuali esigenze alimentari_______________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare ai laboratori di danza popolare, laboratori di tamburo a cornice,
laboratori di canto, feste a ballo serali, laboratori di cucina e di panificazione, escursioni naturalistiche, trekking
urbano in programma nel comune di Fisciano (SA) dal 28 al 30 Dicembre 2018.
Inoltre con la presente, Il/La sottoscritto/a :
-

-

-

Accetta di diventare socio sostenitore dell’Associazione musicale culturale “A Voce d’o Popolo”
condividendone le finalità.
Autorizza gli organizzatori a inserire il proprio indirizzo di posta elettronica nella mailing list
dell’Associazione per poter ricevere informazioni future sull’attività della stessa, fermo restando la
facoltà di chiederne la cancellazione in qualsiasi momento.
Autorizza gli organizzatori a pubblicare su Internet, eventuali foto o video o comunque materiale
multimediale riguardante i seminari, concerti e tutte le altre attività afferenti la manifestazione, dove il
sottoscritto è presente da solo e/o con altri partecipanti.
Solleva l’Associazione, ed eventuali altri organizzatori di attività culturali, 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 delle attività.

Si sottolinea che la partecipazione a “Tammurrianno” è riservata esclusivamente ai Soci sostenitori. La quota
associativa verrà restituita solo in caso di annullamento di “Tammurrianno” per il mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti e/o eventuali problemi legati all’Associazione. La stessa non verrà rimborsata in
caso di ripensamento da parte degli iscritti.
Al fine di poter ricevere la conferma della prenotazione, occorre effettuare versamento della quota di 30€
(Trenta Euro) a titolo di quota associativa di partecipazione ai laboratori ed ai seminari di “Tammurrianno” c/o il
seguente IBAN IT66 E087 8476 2100 1000 0023 955 intestato a “Associazione Musicale Culturale A Voce d’o
Popolo” e di fornire via mail all’indirizzo tammurrianno@gmail.com o via whatsapp ai numeri 3463129959 –
3497339969 la copia del versamento, la copia del presente modulo d’iscrizione e copia del documento
d’identità entro e non oltre il 15 Dicembre 2018.
Data_______________

Firma_______________________________

