33° RIEVOCAZIONE STORICA GIOSTRA DEI CASTELLI
15 – 16 SETTEMBRE 2018

Richiesta di adesione
NON SI ACCETTANO GAZEBO DI ALCUN TIPO, SOLO BANCHETTI STORICI
Il/la sottoscritto/a
DATI ANAGRAFICI
(Campi obbligatori)
Cognome e Nome/Associazione __________________________________________________________
Residenza/Sede _______________________________________________________________________
Cell. ________________ Fax ____________________ E-mail _____________________@____________

CHIEDE
di partecipare alla 33^ Rievocazione Storica La Giostra dei Castelli che si terrà nei giorni 15 settembre (dalle
ore 16,00 alle 24,00) e 16 settembre 2017 (dalle ore 10,00 alle 20,00) a Torre di Pordenone (PN).
Data
_______________________

Firma
_________________________

Prodotti esposti
(Breve descrizione dei prodotti che verranno esposti)
___________________________________________________________________________________
Spazio occupato MT. ________x MT._______________
Hobbista

Commerciante

Ambulante (allegare Licenza)
SOLO ESPOSIZIONE/DIMOSTRAZIONE

Energia Elettrica

SI

NO

Associazione
Artigiano (indicare REA ___________)
ESPOSIZIONE E VENDITA

LOGISTICA
 Chiedo di partecipare:

Sabato e Domenica

Solo sabato

Solo Domenica

 La partecipazione è gratuita. E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di indossare un costume storico,
pena l’allontanamento dalla manifestazione.
 L’organizzazione consegnerà ad ogni espositore un buono pasto per la cena di sabato ed il pranzo
di domenica. Il pasto sarà dato presso l’oratorio parrocchiale .
 L’organizzazione si fa carico, qualora il partecipante abbia la necessità, della ospitalità presso
strutture organizzate, albergo e/o palestra, in base anche alla disponibilità degli alloggi.

 In caso di pernottamento l’organizzazione mette a disposizione una palestra con la possibilità di
usare le docce e servizi igienici. Il partecipante deve portarsi il necessario per dormire (branda,
materassino, sacco a pelo ecc. ecc.)
 Fino a completamento, ci sono alcune camere a disposizione in alcuni alberghi/locande della zona.
In questo caso, a titolo cautelativo, l’organizzazione chiede una quota di €. 20,00 a persona quale
cauzione per la prenotazione della camera presso una struttura alberghiera. La quota deve essere
versata anticipatamente tramite versamento sul c/c/b presso la Banca di Credito Cooperativo
Pordenonese – Filiale di Torre intestato all’Associazione Il Castello Torre
- IBAN
IT83Y0835612501000000004706 con causale “CAUZIONE CAMERA”.
 Tale importo sarà rimborsato ai partecipanti al termine della manifestazione, sempre tramite
bonifico: indicare l’IBAN e l’intestazione del conto corrente bancario dove noi provvederemo a
fare il bonifico: IBAN :
_______________________________________________________
intestato a : _______________________________________
 Chiedo di pernottare presso:
STRUTTURA ALBERGHIERA

CAMERA PER N. __________ PERSONE

PALESTRA
SONO AUTONOMO (camper, amici, abitazione propria)
 Il sottoscritto, con la firma della presente richiesta di adesione, dichiara di accettare quanto sopra
scritto .
Firma richiedente
___________________________

Per regolarizzare l’iscrizione ogni richiedente dovrà inviare all’Associazione Il Castello Torre:
1. SCHEDA DI ADESIONE COMPILATA (Via posta, fax, e-mail).
2. COPIA DELLA CONTABILE DEL BONIFICO PER LA CAUZIONE PER PRENOTAZIONE DELLA CAMERA.
3. MATERIALE FOTOGRAFICO DEL BANCO E DEI PRODOTTI ESPOSTI.
Non saranno accettate domande incomplete e non corredate dai documenti richiesti.
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti: Alessandro cell. 338-8985804 – Giorgio cell. 330490939 o inviare una e-mail al seguente indirizzo: info@giostradeicastelli.it

SI CONFERMA LA PARTECIPAZIONE DEL SIG.______________________________ ALLA 33° RIEVOCAZIONE
STORICA GIOSTRA DEI CASTELLI.
PORDENONE,

/

/

Ass.ne Il Castello – Torre
___________________________

