
                                       

 

                         

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        35°  CARNEVALE LAMENSE 2020 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE Cat._______  N._____ 
 
TITOLO DEL GRUPPO: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

                                

CHE COSA RAPPRESENTA:   
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

PARTECIPANTI N._________________     CARRI N.______________________ 

 

DIMENSIONI:_______________________________________________________ 

 

RESPONSABILE DEL GRUPPO: 

____________________________________________________________________ 

 

TEL:_______________________________________________________________ 

 

E-MAIL:____________________________________________________________ 

 

N.B. L’iscrizione delle maschere e dei gruppi mascherati dovrà essere effettuata 

entro le ore 14,00 di venerdi’ 21 Febbraio 2020 , pena l’esclusione dal concorso, 

presso i seguenti negozi associati Art.Com 2.0: il Tommy Caffè, Ottica.4, 

Semonuà, Amadio Abbigliamento, Arredamenti Ballatori, Caffè Sonia e Pizzeria 

Intercity oppure via mail: carnevalelamense@gmail.com 
 

 

AL PRESENTE MODELLO D’ISCRIZIONE SI ALLEGA 

SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE LIBERATORIA E COPIA 

DOCUMENTO D’IDENTITA’                      

  

                                       

                 



                                                

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 

35° CARNEVALE LAMENSE 2020 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________________ il _________________________ 
residente in____________________________________________________________ (Prov. ______) 
Via ________________________________________________ n.______ tel.______________________ 
 
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Castel di Lama, è responsabile del Piano di Emergenza e 
della sicurezza in generale dell’evento, prevedendo un adeguato servizio di Safety e security, composto 
dalla presenza di figure formate a tale scopo e formate ai sensi della vigente normativa antincendio, 
oltre alla gestione della viabilità interna all’evento; 
la stessa è esonerata dalle responsabilità relative alla costruzione e alla movimentazione del carro 
allegorico,  il quale dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto indicato nella nel regolamento di 
partecipazione anno 2020, il sottoscritto: 
 

DICHIARA E SOTTOSCRIVE 
 

1. Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi a tale attività pur non 
potendosi considerare tale un’attività potenzialmente pericolosa;  

2. Di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è 
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;  

3. Di essere consapevole e di avere realizzato il carro e/o lo spettacolo in conformità alla circolare del 

Ministero dell’interno n. 114 del 1 dicembre 2019, come lo sono i partecipanti del nostro gruppo, 

autorizzati a farne uso. 

4. Di assumersi la responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni;  

5. Di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e del Regolamento di 
partecipazione; Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente 
i punti 1, 2, 3, 4 della presente scrittura.  
 
 
 
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a 
titolo completamente gratuito.  
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione dell’attività al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure 
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate 
all’attività sopramenzionata.  
In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a intende assolvere con la presente l’organizzazione 
dell’attività e del carro in cui partecipa dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in 
conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona e 
arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.  
 
Si allega copia documento d’identità. 
 
 
 
Data _________________________ Firma (leggibile) ______________________________ 
                    


