Comitato per i festeggiamenti in onore di
Sant’Antonio da Padova 2017

“Passu passu cun tui Antoni Santu”
www.festasantantoniodisantadi.com

Al Comitato dei Festeggiamenti in onore di
Sant’Antonio da Padova 2017 – Pro Loco Arbus
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA DELLE TRACCAS A MOTORE
Il sottoscritto ____________________________________ Nato a _____________________ il __________________
Residente a ______________________________ in via _________________________ Telefono_________________
CHIEDE AL COMITATO
di poter partecipare alla Processione della Festa Religiosa di Sant’Antonio da Padova che si svolgerà dal 24 al 27 Giugno
2017.
DICHIARA
1.

Di presentare la domanda di partecipazione in qualità di Responsabile della Tracca;

2.

Di comunicare i nominativi dei conduttori della tracca, di cui si allegano le patenti di guida in corso di validità:

a. Nominativo 1° conduttore __________________________________________________________________________

b. Nominativo 2° conduttore __________________________________________________________________________
3.

Che intende partecipare alla manifestazione con il seguente trattore:

a.

Targa__________________________________________________

4. Di aver preso visione del Regolamento di partecipazione e di accettarlo integralmente senza alcuna riserva, e, in
particolare che si atterrà alle disposizioni che verranno impartite dal Comitato e dalle Forze dell’Ordine;
5. Di assumersi la responsabilità di far rispettare il regolamento di partecipazione delle traccas a tutti i componenti del
gruppo, in particolare per quanto attiene al comportamento ed all’abbigliamento;
6. Che esonera fin d’ora l’organizzazione tutta da danni e/o infortuni che possano verificarsi nei propri confronti,
dell’organizzazione o di terzi in relazione alla propria partecipazione alla sfilata, a causa delle sue inadempienze;
Firma per esteso

______________________________
•
•
•
•
•

Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità del Responsabile della tracca
Allega copia patente in corso di validità 1° conduttore;
Allega copia patente in corso di validità 2° conduttore;
Allega copia carta di circolazione del mezzo;
Allega copia assicurazione del mezzo, compreso il carrello;
AUTORIZZA

La Pro Loco di Arbus e il Comitato “Passu passu cun tui Antoni Santu” per i festeggiamenti in onore di Sant’ Antonio da Padova 2017 al
trattamento dei propri dati personali nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla Legge n° 196/2003.

Firma per esteso _______________________________
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