MODULO DI ADESIONE (PER FINALISTI)
FESTIVAL DELLA CULTURA E CERIMONIA PREMIO THEMIS – 2018
[Tale modulo va compilato a cura dei finalisti che figurano negli elenchi pubblicati e che
intendono partecipare alla manifestazione autonomamente e non, nel caso di finalisti-studenti,
insieme al gruppo della propria scuola. In caso di partecipazione della scuola, questa dovrà
infatti compilare l’apposito modulo predisposto]
Per esigenze organizzative, si prega di compilare il presente modulo in tutte le sue parti, inserendo,
dove richiesto, anche cifre approssimative ma pur sempre aderenti alla realtà.
Tale modulo va inviato entro domenica 27 maggio 2018 a info@premiothemis.it scrivendo come
oggetto “Adesione al Festival della Cultura”

 Nome e cognome CONCORRENTE FINALISTA: _______________________________
 Partecipante nella sezione _____________________ categoria _________________________
 Verrò accompagnato da numero persone __________________________________________
 Avendo preso visione della tabella oraria pubblicata sul sito e consapevole quindi
-

che alle 17.15 dovrò trovarmi nella location in cui si svolgerà la cerimonia di
premiazione per consentire agli Organizzatori la sistemazione dei posti per settore

-

che la cerimonia di premiazione avrà inizio alle ore 18.15

[barrare l’opzione corretta]:
•

io e i miei accompagnatori arriveremo prima dell’inizio delle operazioni di sistemazione
per la cerimonia di premiazione così da potere fruire della “Passeggiata Culturale”

•

io e i miei accompagnatori arriveremo direttamente per l’inizio delle operazioni di
sistemazione per la cerimonia di premiazione.

 Per le ulteriori comunicazioni, l’Associazione Orizzonti Liberi potrà contattami al seguente
recapito di cellulare [verrà infatti utilizzato soprattutto il servizio di messaggistica]
_______________________
Fermo restando che la partecipazione alla manifestazione “Festival della Cultura – Cerimonia di
premiazione” è gratuita e aperta a tutti, si fa presente che la compilazione e invio del presente
modulo da parte dei finalisti non è obbligatoria ma NECESSARIA al fine di consentire agli
Organizzatori la migliore gestione logistica dell’evento e del pubblico. Pertanto, in caso di mancata
compilazione e invio del presente modulo, non sarà garantito il posto riservato al concorrente finalista.

