CARNEVALE DEI FANTAVEICOLI – IMOLA 3 marzo 2019

Scheda di iscrizione CONCORSO FANTAVEICOLI
nome……………………………………. cognome………………………………………..…..…..
gruppo, associazione, scuola………………………………….………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………….
via…………………………………………………………………………………………n. ..……….
città……………….………………………..C.A.P………………………………….provincia……...
tel………/………………………………. cell………………./………………………………….…....
e-mail……………………………..………………………………………………….…….…….…….
categoria: □ FANTAVEICOLI

□ MAXIFANTAVEICOLI

TITOLO DEL FANTAVEICOLO

□ SCUOLE

………….………………………………………..………,……

…………………………………………………………………………………………...…………….
………………………………………………………………………………………………………….
soggetto e genere

……………………….………………………………………………,,…..….

………………………………………………………………………………………………,…….…..
………………………………………………………………………………………………...…,……
materiali utilizzati

……………………………….…………………………….…………….….

…………………………………………………………………………………………………………
allestimenti carnevaleschi

………………………………………………….……………,,,,,,,..

dimensioni del fantaveicolo
movimento del veicolo

lunghezza ……… larghezza ...….
□ spinta/trazione umana

□ pedali

altezza ………,,…
□ motore ad emissione zero*

numero conducenti ….

numero di eventuali accompagnatori

……

presenza di una componente musicale

□ si

□ no

in caso di risposta affermativa:

□ musica dal vivo

□ musica registrata

Il fantaveicolo ha già sfilato a Imola

□ si

□ no

in caso di risposta affermativa specificare l’anno e come si era classificato……………………………
Allegati (obbligatorio almeno uno dei due)

□ fotografie

□ disegno o bozzetto

*MOTORI AD EMISSIONE ZERO
•

Per i veicoli dotati di motore ad “emissione zero” è obbligatorio allegare un’apposita
certificazione o documentazione che ne attesti l’assoluta ecologicità. In ogni caso è
discrezione dell’organizzazione ammettere preventivamente il mezzo al concorso.

•

Non è ammessa la presenza sul mezzo di motori a doppia alimentazione (anche se quella
inquinante non viene utilizzata) o di generatori di energia elettrica inquinanti.

•

L’accertamento di qualsiasi elemento che non rispetti lo “spirito” della manifestazione
riguardo l’utilizzo di eventuali motori (carburanti, inquinamento acustico ecc), comporta la
squalifica immediata dal concorso.

_____________________________________________________________________________
Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione si dichiara di aver preso visione delle
modalità di partecipazione, di accettarle in ogni loro parte e di assumere a proprio carico ogni
responsabilità derivante dalla partecipazione alla manifestazione.
Firma del responsabile del fantaveicolo
..............................................................................................................
Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito dal D.Lgs 30/06/2003 n.196 (in
materia di trasferimento dei dati personali); la partecipazione al concorso comporta, da parte degli
iscritti, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
dell’Organizzatore per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. I dati personali
potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre agli iscritti stessi, da parte del Comune di Imola o di
suoi collaboratori, informazioni inerenti altre e future iniziative.
Si autorizza l’utilizzo di foto e riprese per fini promozionali ed istituzionali.

Per accettazione ......................................................................................

