ISCRIZIONE FREIDOUR
15, 16, 17-10-2021.
Nome e Cognome:
E-mail:
Numero di tel.:
Presenza giornate:
Presenza pasti: Sab. pranzo:

Sab. cena:

Dom. pranzo:

Prenotazione ospiti (prezzo agevolato): sab. pranzo:

sab. cena:

dom. pranzo:

Cena anni ’40:
Uso delle strutture per dormire: tenda:
Targa:

scuola:

Mezzo:

Numero iscrizione: (non compilare)
La informiamo che ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e DLGS 101/2018 i dati personali da Lei gentilmente forniti saranno
trattati presso il Gruppo storico 2194 avente sede in Rosta, Via Margrot 35, 10090, To – mediante registrazione cartacea ed
elettronica e verranno utilizzati al solo scopo di:
•
•
•

Possibile invio di email
L’uso di foto o immagini proprie relative a raduni o mezzi personali storici
Fornire le informazioni e/o offerte su prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi dal Gruppo storico 2194, così come
partners commerciali ed outsources, senza che ciò determini la cessione dei dati personali a soggetti terzi.

Vista la particolarità della situazione legata al COVID 19, l’organizzazione ha optato per una formula rivista del raduno
storico. Si prevede quindi una maggiore staticità dei rievocatori i quali, arrivando presso il campo, monteranno la loro
tenda in una zona assegnata e bandellata; all’interno della quale il rievocatore monterà le proprie dotazioni ricreando
una scena inserita in un contesto storico, è previsto che il rievocatore predisponga un cartello utile a raccontare e
descrivere la scena rappresentata.
I mezzi storici, al loro arrivo, verranno parcheggiati al centro del campo in una zona predisposta e bandellata.
I visitatori entrano nel campo seguendo un percorso definito “marcia avanti” visitando le varie scene riprodotte dai
rievocatori, durante la visita è possibile visionare i veicoli storici ma non sarà possibile salirci.
Si ricorda a tutti i partecipanti che sarà obbligatorio esibire il Certificato verde (Green pass) per l’accesso all’evento.
Tutti i partecipanti dovranno rispettare quanto stabilito dagli organizzatori circa l’utilizzo di mascherine, gel sanificante,
distanziamento ed eventuali altre indicazioni normative.
Accettando il regolamento, il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di accettare le disposizioni in esso
contenute.
Firma:

