Modulo di partecipazione alla
FESTA DELLE BASUE 2018
Loano 13 agosto
Per partecipare alla sfilata bisogna compilare e firmare il modulo allegato in calce ed attenersi a queste semplici regole:
-Il Partecipante è volontario e manleva l'associazione organizzatrice da qualsiasi responsabilità.
-Il Partecipante prima e durante la sfilata deve attenersi in ogni momento alle indicazioni degli organizzatori.
-Il Partecipante è responsabile dell'abito che ritirerà e che dovrà essere restituito integro in tutte le sue parti nei giorni e
negli orari specificati sotto (Il calendario della gestione costumi è TASSATIVO e
INDEROGABILE, chi non potesse attenervisi è pregato di non richiedere la partecipazione).
Al ritiro si richiederà un documento ed una cauzione variabile a seconda della tipologia del costume. Non si
consegneranno più di 3 costumi a persona. Alla restituzione dei costumi sarà gradito un contributo alle spese di
manutenzione di almeno 5€ a costume da bimbo e 10€ per quelli da adulto.
-L'associazione organizzatrice ha la prerogativa di scegliere quale costume attribuire al partecipante.
-È richiesta la partecipazione di un adulto responsabile ogni 2 minori e per ogni bambino è indispensabile la manleva
firmata da un genitore.
-Non si accettano in sfilata adulti e bambini che non abbiano firmato il modulo di partecipazione.
-Ogni Partecipante è tenuto a presentarsi il 13 agosto alle ore 20.30 c/o i Giardini Escrivà (di fianco al teatro Giardino
del Principe) già abbigliato per la sfilata. Prima della sfilata, per evitare disordine e confusione, si raccomanda di non
fermarsi in p.za Italia e di non farsi accompagnare da parenti ed amici non in costume (verranno allontanati).
Nome....................................................................................... M.....................F (barrare)
Cognome............................................................................................................
Telefono.............................................................................................................
Documento...........................................emesso da………………………….. il………...
Taglia..........................
Altezza........................
Età (bambini)..............
Data………………….
Firma per accettazione e manleva
(per minori firma di un genitore)

ATTENZIONE:
Consegna dei costumi c/o Palazzo Kursaal C.so Roma, 9 (ingresso laterale) il 10, 11
e 12 agosto dalle ore 14,00 alle ore 17,00.
Restituzione nello stesso luogo il 14 e il 16 agosto dalle ore 14,00 alle ore 17,00.
APPUNTAMENTO: 13/8 ore 20,30 Giardini Escrivà (Gardino del Principe)

