
ISCRIZIONE  PRESEPE VIVENTE 2014 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ 

residente  a ___________________________________ (____) in via ____________________________________________ 

Reperibile al  N°  __________/______________________________________, 

 e-mail: __________________________________________________________________________@___________________ 

DESIDERO: 

o prendere parte alla rappresentazione in costume medievale del Presepe Vivente che si terrà il giorno 20/12/2014 

(21/12/2014 in caso di causa di forza maggiore) nel Chiostro del Comune di Castiglione T.se; 

o offrire la mia disponibilità per contribuire alla preparazione della manifestazione (cucito, falegnameria,……………………) 

 

IMPORTANTE: l’iscrizione si formalizza attraverso la condivisione dei valori del progetto (a disposizione in Parrocchia 

e visionabili sul sito della Parrocchia o sulla pagina facebook: https://www.facebook.com/groups/614692638549540/) 

e mediante la restituzione del presente foglio firmato entro il 30/09/2014 secondo una delle seguenti modalità: 

- nella buca delle lettere della Casa Parrocchiale di Via Fermi 3; 

- dopo le messe del 13-14-20-21 settembre ai volontari incaricati 

AUTORIZZO A TITOLO GRATUITO 

- la ripresa tramite filmato audio-video e/o documentazione fotografica in occasione delle attività propedeutiche e/o inerenti gli eventi collegati alla suddetta manifestazione 

organizzate dalla Parrocchia di Castiglione Torinese, dalla Scuola dei Genitori, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo ed il comune di Castiglione T.se,  la divulgazione 

delle medesime da parte della Parrocchia di Castiglione Torinese, nella persona del Parroco ,  con particolare riferimento alla pubblicazione su pagine web o social network 

(a mero titolo esemplificativo: Facebook, Twitter, ecc…) per finalità istituzionali e prive di lucro. 

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 

I dati da Lei conferiti saranno trattati e contenuti nell'archivio della Parrocchia Santi Claudio e Dalmazzo per consentire la gestione delle attività. Potrà rivolgersi alla segreteria 

per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 di richiesta di aggiornamento, rettifica, integrazione o cancellazione dei dati forniti. 

Castiglione Torinese, lì _____/______/________  

  

 firma leggibile per consenso al trattamento dei dati personali 

 

PER REALIZZARE INSIEME UN BELL’EVENTO, TI CHIEDIAMO: 

 DI LEGGERE E CONDIVIDERE  GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO; 


  di avere cura di tutto il materiale utilizzato (abiti di scena, attrezzature, oggetti, etc…); 


  di collaborare con noi durante le varie fasi di montaggio e smontaggio; solo così possiamo realizzare i 

valori e gli obiettivi del progetto; 


  di restituire il vestito lavato entro e non oltre il 15/01/2015 a Forno Laura, in via Fermi 4; 

 … E DI NON MANCARE AI SEGUENTI APPUNTAMENTI: 


  

 domenica 14/12/2014 prove generali; 


  

 sabato 20/12/2014 dal mattino, per  contribuire all’ allestimento delle postazioni ed al 

ricovero degli oggetti di maggior valore; 


  

 domenica 21/12/2014 eventuale rinvio Presepe o supporto alle fasi di smontaggio delle 

installazioni del Presepe; 


  

 lunedì 22/12/2014 possibile continuazione delle operazioni di smantellamento del Presepe 

solo se ancora necessario 

 


