
Il GIOVINAZZO ROCK FESTIVAL
presenta

Festival Fantastici e dove trovarli
CACCIA AL TESORO

L’evento si terrà il 28 Maggio nel Centro Storico di Giovinazzo alle ore 16.00; ogni squadra partecipante 
potrà essere formata da un massimo di 8 membri e di un minimo di 5, tu� maggiorenni.
L’iscrizione ha un costo di 7€ a persona.

Nome squadra: ___________________________________________________________

Partecipan�:

           NOME COGNOME             DATA DI NASCITA                  FIRMA                        RECAPITO TELEFONICO

1 ______________________  ________________  ______________________  ____________________

2 ______________________  ________________  ______________________  

3 ______________________  ________________  ______________________  

4 ______________________  ________________  ______________________  

5 ______________________  ________________  ______________________  

6 ______________________  ________________  ______________________  

7 ______________________  ________________  ______________________  

8 ______________________  ________________  ______________________  

DEL REFERENTE DI SQUADRA

Il partecipante con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla 
partecipazione all’evento e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che
penale, anche ogge�vi, in conseguenza di infortuni cagiona� a sé o a terzi ed a malori verifica�si 
durante l’evento, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a fur� e/o danneggia-
men� di qualsiasi ogge�o personale.

I moduli e le quote di iscrizione verranno ri�rate tu�e le domeniche a par�re dal 7 fino al 21 Maggio 
dalle ore 17.00 alle ore 20.00 tramite accordo telefonico al numero 3405218395 (Valeria).



Autorizzazione al tra�amento dei da� personali
Preso a�o dell'informa�va di cui all'art. 13 del decreto legisla�vo 30 giugno 2003, n. 196, L’esercente la 
patria potestà autorizza il tra�amento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri da� 
personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento e per la eventuale pubblicazione dei 
risulta� della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai tra�amen� specifica� nell’informa�va, auto-
rizzando l’invio di materiale informa�vo rela�vo a successive manifestazioni o varie inizia�ve proposte 
dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione 
di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).

Informa�va ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I da� personali degli iscri� all’evento sono tra�a� in conformità al decreto legisla�vo 30 giugno 2003, 
n. 196. I da� personali sono raccol� al momento della iscrizione e sono forni� dire�amente dagli 
interessa�. Il mancato conferimento dei da� personali comporta l’impossibilità di acce�are l’iscrizione 
stessa. I da� sono tra�a� in forma cartacea e informa�ca dall’Organizzazione, per tu� gli adempimen� 
connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli uten� informazioni sui partecipan�. Gli 
stessi da� possono essere comunica� a dipenden�, collaboratori, di�e e/o società impegnate nell’orga-
nizzazione dell’evento e a consulen� dell’Organizzazione per i sudde� fini. In relazione agli eventuali 
da� sensibili in esso contenu�, gli iscri� sono chiama� ad esprimere espressamente il loro consenso 
per il tra�amento di de� da� sensibili.

Firma del referente di squadra______________________________________________

REGOLAMENTO

1. Tu� i partecipan� devono presentar� in data 28 Maggio alle ore 15.30 presso Piazza Meschino. La 
caccia avrà inizio alle ore 16.00 e si svolgerà all’interno dei confini del Centro Storico di Giovinazzo.

2. E’ vietato interferire con il gioco delle altre squadre manome�endo gli indizi e il materiale altrui.

3. Tu�e le prove devono essere eseguite nel massimo rispe�o del luogo che ci ospita.

4. Le squadre devono essere riconoscibili tramite abbigliamento o accessori indossa� da tu� i membri 
(maglie colorate, bandane, coccarde, ecc.) Anche l’originalità verrà premiata!


