
MODULO
Partecipazione

data firma e timbro

Inviare compilato in ogni sua parte alla em@il  info@calzolaiitaliani.it-

Associazione Calzolai Italiani - Via dei Donatori di Sangue 21, 10059 Susa (TO) - C. F. 96038120018 P. Iva: 12386360015

❏ Barrare per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali – di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679 firma

Il/La sottoscritto/a

em@il WEBSITE

ragione sociale

Cod. fisc. / p. iva

cellulare

Piazza/largo/via

nr

con sede in (Citta’)

CAPProv.

❏ MODALITà DI PAGAMENTO

❏ PAYPAL (info@calzolaiitaliani.it)

❏ SATISPAY

❏ BONIFICO 

formula la presente richiesta di partecipazione

Dichiara a tal fine di ACCETTARE E RISPETTARE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI NEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E TUTELA sANITARIA:

- aVERE IL gREEN pASS bASE;

- INDOSSARE LA MASCHERINA;

- iNDOSSARE PER TUTTA LA DURATA DELL’EVENTO IL gREMBIULE INCLUSO NEL kIT

- di impegnarsi al pagamento di euro                     ( in lettere:                                                      /00 )  , COME quota DI PARTECIPAZIONE PER 

LA/LE GIORNATA/E SCELTA/E, VERSATA con lA modalità INDICATA (sPUNTARE SCELTA) 

SABATO       - 2 Aprile DOMENICA   - 3 Aprile

Mattino

Pomeriggio
Customizzazione
Cambio fondi e incollaggi
open: finissaggio, scarnitrice e cuciture

Scarponi da Montagna
Lavaggi e tinture
open: finissaggio, scarnitrice e cuciture

Mattino

Pomeriggio
Customizzazione
Cambio fondi e incollaggi
open: finissaggio, scarnitrice e cuciture

Scarponi da Montagna
Lavaggi e tinture
open: finissaggio, scarnitrice e cuciture

Kit Partecipazione

(incluso nella quota partecipazione)
Assicurazione
Sacca
Mascherina CalzITA
Grembiule CalzITA

Pranzo

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi e secondo le finalità DELL’EVENTO. Dichiara di acconsentire a che i dati riguardanti l'iscrizione 

siano comunicati agli enti con cui l'associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme vIGENTI.

IBAN ASS. Calzolai italiani

IT63K0306909606100000176952

Biglietti lotteria
Prenotazione nr.                 biglietti.

*costi di partecipazione a pag. 4 della brochure

Barrare la scelta:
❏ Associato calzolai italiani (tessera nr.)

❏Associato Calzolai 2.0 ❏non Associato


