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Modulo di iscrizione sfilata processionale del 26 Luglio 

 
 

CARRO n. ___________ 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ Prov. _______ il ___________________ 

residente in Via _____________________________________________________ n. ________ 

CAP ___________ città _____________________________________________ prov. _______ 

telefono ______________________________________________________________________ 

in qualità di realizzatore o rappresentante del gruppo (indicare in seguito l’eventuale nome del 

gruppo) _____________________________________________________________________  

 

del carro/traglia dal NOME (indicare il nome o il tema del carro/traglia) 

“____________________________________________________________________________” 

con le seguenti dimensioni in cm (misure non necessarie per le Traglie piccole e grandi):  

LARGHEZZA  __________cm LUNGHEZZA ___________cm ALTEZZA (max) ___________cm  

 

(rispondere solo Carri della Vita Contadina e Carri Artistico-Allegorici grandi) formato da   

❑ 1 carro + trattore   ❑ 2 o più carri + trattore; 

 

C H I E D O 

 

di iscrivere il carro/traglia suddetto alla sfilata processionale del 26 Luglio suggerendo la 

seguente categoria (*): 

❑ Carri artistico allegorici piccoli ❑ Traglie piccole  ❑ Carri artistico allegorici grandi   

❑ Carri della vita contadina  ❑ Traglie  (specificare se  ❑ Traglie con trattore ❑ Traglie con buoi 

di proprietà) ❑ Altre tipologie ❑ Asini 

 

Al carro /traglia sopra menzionato partecipano anche per un TOTALE di _____ partecipanti: 

 

Cognome e nome Cognome e nome Cognome e nome 
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Cognome e nome Cognome e nome Cognome e nome 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

D I C H I A R O 
 
Di aver letto e accettato il regolamento per la Sfilata dei Carri & delle Traglie 2019. 

Di sollevare l’Associazione Culturale Comitato Sant’Anna DA OGNI RESPONSABILITA’ 

derivante dalla partecipazione alla sfilata processionale del 26 Luglio per eventuali danni a cose 

e/o a persone, causati e/o subiti, che si possono verificare prima, durante e dopo lo svolgersi 

della processione. Nel contempo, conscio delle leggi che regolano la privacy, 

 

A U T O R I Z Z O 

 

L’Associazione Culturale Comitato Sant’Anna al trattamento dei dati personali e ad utilizzare 

l’immagine mia e dei partecipanti del carro/traglia per riprese audio, video e fotografiche, per fini 

di promozione della festa di Sant’Anna. 

 

Lì ___________________________ 

                                                                                

Se il realizzatore e/o responsabile è un minore deve firmare uno dei genitori 

 

Nome _____________________ Cognome _____________________ Tel.__________________ 

 

       Il realizzatore/responsabile 

                         _________________________________________________ 

(*) la categoria di assegnazione spetta all’associazione culturale Comitato Sant’Anna. Il responsabile del carro/traglia suggerisce la 

categoria di assegnazione. IL PRESENTE MODULO VA RICONSEGNATO AL RESPONSABILE DELL’ASSOCIAZIONE, 333 
7698354 


