Comune di
Orzinuovi
Provincia di Brescia

FIERA
REGIONALE
DI ORZINUOVI

ORZINUOVI
dal

FIERA
30
3

agosto al settembre 2018

presenta
in collaborazione con
ASSOCIAZIONE
Istituto Comprensivo
Istituto
Comprensivo

Co.Ge.

Compagnia
Batticuore

Un Mercatino da Leoni
Orzinuovi

domenica 2 settembre 2018 - 15:00-18:30
DOMANDA D’ISCRIZIONE entro IL 31 LUGLIO 2018
Il sottoscritto……………………………………………………….......….nato a ...…........…………………………...............……
il…………………………….........……residente a…………………………………… in Via………………............................……..
Tel/Cell…………………………………..............Genitore/Rappresentante di: ……………….....................................................
(nome del bambino o nome assegnato al gruppo di cui si fa rappresentante)

CHIEDE di poter partecipare a “Un Mercatino da Leoni” domenica 2 settembre 2018 dalle 15:00 alle 18:30 che si
svolgerà nel cortile delle Scuole Elementari di Orzinuovi nell’ambito della 70a edizione della Fiera di Orzinuovi.
DICHIARA:
Di esercitare la potestà sul minore ………………………………………………………………………………………………
Di aver preso visione del regolamento e di rispettarlo in tutti i suoi articoli, sottoscrivendolo e consegnandone copia
all’atto della presente iscrizione ed esonerando l’organizzazione e l’amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
Di essere il supervisore del minore.
AUTORIZZA: l’organizzazione, ad utilizzare immagini/filmati e fotografie di mio/a figlio/a durante le attività, al solo fine di
realizzare la documentazione dell’attività educativa, rinunciando sin d’ora a qualsiasi pretesa economica al riguardo.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Il sottoscritto…………………………………………………… genitore di……………………………………………… ai sensi
dell.’art. 13 del D.Lgs 196/2003, manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali del minore/i, nell ’ambito
delle attività del progetto e per tutte le finalità ad esso connesse.
....................................................................
…………………………………………………………..
data
								
(firma del genitore)

REGOLAMENTO

Art. 1 FINALITA’ - Il mercatino si propone come attività ricreativa, senza fini di lucro. È una proposta per dare a bambini e ragazzi
l’opportunità di scambiarsi oggetti frutto della propria creatività, del loro ingegno e le loro vecchie cose.
Lo scopo del mercatino è quello di promuovere la socializzazione, lo stare insieme, la condivisione, il barattare, l’esposizione
delle proprie realizzazioni, riciclando il vecchio affinché torni ad essere nuovo. Un’esperienza che coinvolge il tema del risparmio,
riciclo, bisogno e desiderio, il buon uso del denaro.
Nuova Orceania s.r.l. (Società Gestione Servizi)
Piazza Garibaldi, 15 - 25034 Orzinuovi (Bs) - Tel. 030 9444136 - Fax 030 9941514 - Cell. 3348892022
e-mail• info@orceaniaservizi.it - fieradiorzinuovi@orceaniaservizi.it - C.F. e P.IVA 030 55180982

