Associazione Turistica Pro Loco Arbus

Organizzazione Sant’Antonio di Santadi

via Senatore Garau, 25 - 09031 Arbus (VS)

Cell. 3288604661

www.prolocoarbus.it

Email: organizzazione@santantoniodisantadi.it
www.santantoniodisantadi.it

All’organizzazione della Festa di Sant’Antonio da Padova
Proloco di Arbus
Via Senatore Garau, 21
09031 Arbus (VS)
e-mail: organizzazione@santantoniodisantadi.it

DOMANDA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA DEI CAVALIERI
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________________ il ______________________________________
Residente a ___________________________________ in via ___________________________________________________
Telefono _________________________________ Email _______________________________________________________

CHIEDE
di poter partecipare alla Festa Religiosa di Sant’Antonio da Padova Edizione 2012, ed in particolare per la sfilata che si terrà il:






13 Giugno 2012 – Arbus;
16 Giugno 2012 – Arbus e Guspini;
17 Giugno 2012 – Sant’Antonio di Santadi di Arbus;
18 Giugno 2012 – Sant’Antonio di Santadi di Arbus;
19 Giugno 2012 – Guspini e Arbus.
DICHIARA

Che intende partecipare alla sfilata con il cavallo 1 _____________________________________________________________
di proprietà di 2_________________________________________________________________________________________
A tal fine dichiara 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.
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.
AUTORIZZA
La Proloco di Arbus al trattamento dei propri dati personali nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla
L. n° 196/2003.
Firma per esteso _________________________________
1
2

Indicare il nome del cavallo
Indicare il nome del proprietario del cavallo
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Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità
Allega copia dell’assicurazione del cavallo
Allega documentazione vaccinazione e test di coggins del cavallo

Per i soli minorenni

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________________ il ______________________________________
In qualità di ___________________________________________________________________ del minore sopra richiedente,

DICHIARA

di autorizzare la partecipazione dello stesso alla Festa Religiosa di Sant’Antonio di Santadi di Arbus ed in particolare alla sfilata
che si terrà il:






13 Giugno 2012 – Arbus;
16 Giugno 2012 – Arbus e Guspini;
17 Giugno 2012 – Sant’Antonio di Santadi di Arbus;
18 Giugno 2012 – Sant’Antonio di Santadi di Arbus;
19 Giugno 2012 – Guspini e Arbus.

garantendo il rispetto del Regolamento di partecipazione in tutte le parti.

AUTORIZZA
La Proloco di Arbus al trattamento dei propri dati personali nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla
L. n° 196/2003
Firma per esteso __________________________________



Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità
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