
n. b.: la presente scheda va consegnate presso la sede della BANDA MUSICALE S. CECILIA VILLACIDRO 

Punto Giovani via Todde Villacidro (uffici aperti da Lunedì a Venerdì  dalle ore 15.30 alle ore 20.00 – 

Sabato dalle ore 15.30 alle 19.00) o inviata tramite e mail: sceciliavillacidro@tiscali.it  - 

mariaconcetta.vacca@gmail.com 

SCHEDA  PARTECIPAZIONE 

“CARNEVALE DELLE BANDE” “CARNEVALE DELLE BANDE” XIII° ED. – VILLACIDRO 12/02/201212/02/2012

_______________________, ____/____/2012
città data

__l__ sottoscritt__, ___________________________________, nat__ il ____/____/_______ a 

_____________________ prov. ____ e residente in via ________________________ n. _____ a  

_______________________ prov. ____ tel./cell _____________________________________ 

e mail _____________________________ in qualità di  Responsabile del gruppo denominato 

_____________________________________________  di  ________________________ 

composto da n° __________, di cui n° ___________ minorenni al di sotto dei 4 anni ,

proveniente da: 

Scuola __________________ classi   __________________ di ___________

Asilo nido ________________ classi   ___________________ di ___________

Gruppo libero

Banda Coro gruppo musicale

DICHIARADICHIARA

di  voler  partecipare, sotto propria responsabilità, alla  sfilata  del “Carnevale delle Bande”, 

che  si  svolgerà a  Villacidro  domenica 12 FEBBRAIO 2012,

di voler partecipare al CONCORSO “SA MELLUS CUMPANGIA” – “SUPER JOLLYNO”che si 

svolgerà durante la manifestazione e di accettare tutte le condizioni presenti nel Bando di  

concorso.

• Di  sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a se stessi o a 

terzi o a cose per tutta la durata della manifestazione, . 

• Di  assumersi  tutte  le  responsabilità,  anche  per  la  eventuale  partecipazione  di  minori,  affidati  al 

responsabile del gruppo partecipante.

Le comunicazioni devono essere inviate al__ Sig./ra  _________________________________________

recapito telefonico ____________________________       ___________________________________

e mail ___________________________________

indirizzo   via ________________________  n° _____ cap _______ città _________________________

IL RESPONSABILE

____________________________________________

Firma
Allega copia di Documento di riconoscimento valido del dichiarante

1

mailto:mariaconcetta.vacca@gmail.com
mailto:sceciliavillacidro@tiscali.it

	n. b.: la presente scheda va consegnate presso la sede della BANDA MUSICALE S. CECILIA VILLACIDRO Punto Giovani via Todde Villacidro (uffici aperti da Lunedì a Venerdì  dalle ore 15.30 alle ore 20.00 – Sabato dalle ore 15.30 alle 19.00) o inviata tramite e mail: sceciliavillacidro@tiscali.it  - mariaconcetta.vacca@gmail.com 
	SCHEDA  PARTECIPAZIONE 
	“CARNEVALE DELLE BANDE” XII° ED. – VILLACIDRO 12/02/2012
	DICHIARA
	IL RESPONSABILE



