
GRUPPO STORICO “GLI ORTI DI MECENATE”
Via Del Forte, 36 06061 Castiglione del Lago (PG)

www.confraternitasandomenico.it
Facebook Gruppo Storico “Gli Orti di Mecenate”

MODULO DI ISCRIZIONE
Dopo l’inoltro della domanda di partecipazione occorrerà attendere la conferma di accettazione da parte dell’organizzazione

                                      

Nome Associazione o Gruppo storico ……………………………………………………………………………..

Epoca……………………………………………………………………….............................................................

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………….

via……………………………………città……………………………………………
cap………………………...

N° partecipanti……….

Referente……cognome………………………………………nome………………………………………………

Mail………………………………………………………………………………………………………………...

Cell…………………………………………………tel…………………………………………………………… 

www……………………………………………………………………………………………………………….

Il Gruppo possiede copertura assicurativa      SI        NO

Esibizione presentata nel palco (la durata dell’esibizione sarà comunicata al momento della conferma 

dell’iscrizione)………………………………………………………………………….

Quale responsabile del gruppo partecipante denominato…………………………………………………………..

DICHIARO

di aver preso visione del regolamento del Raduno Multiepocale dei Gruppi storici in Castiglione del Lago.

http://www.confraternitasandomenico.it


AUTORIZZO

Il gruppo storico “Gli Orti di Mecenate” organizzatore della manifestazione ad effettuare riprese fotografiche e video del 
proprio gruppo/campo e ad utilizzarle per scopi pubblicitari ed illustrativi della manifestazione.

MANLEVA

Il Gruppo Storico Gli Orti di Mecenate e La Confraternita di San Domenico di Castiglione del Lago (PG), organizzatori 
della manifestazione da ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone che si dovessero verificare a cause di 
azioni riconducibili al gruppo firmatario durante l’allestimento e la partecipazione alla manifestazione.

OBBLIGO A FORNIRE

Liberatoria di responsabilità firmata dal responsabile del gruppo. Per i minori di 18 anni liberatoria dei genitori o tutori.
Il presente non costituisce a nessun titolo un rapporto di lavoro, ma una partecipazione volontaria all’evento in oggetto, 
organizzato dal gruppo Gli Orti di Mecenate della Confraternita di San Domenico organizzato presso l’area della rocca 
medievale di Castiglione del Lago (PG) il 3 e 4 agosto 2019.

Data………………………………………………..Firma…………………………………………………………

Consenso per il trattamento dei dati personali informativa ai sensi del d.lgs 30-6-2003 n° 196art 13 L 675/1996 e art 130 
del d.lgs196/2003 ad uso di manifestazioni storico-culturali

Data………………………………………………..Firma…………………………………………………………

Si prega di non lasciare gli accampamenti incustoditi , il Gruppo storico Orti di Mecenate non si ritiene responsabile di 
furti o danni a cose.
Allegare: 

• file,doc e pdf con breve presentazione del gruppo
• file jpg con foto del gruppo

Inviare tramite mail a :  confraternitasandomenico@gmail.com  entro il 11 maggio 2019

Data………………………………………………..Firma…………………………………………………………

mailto:confraternitasandomenico@gmail.com

