
 

 

  

Progetto 

“ArcheoBusith” 

MODULO ISCRIZIONE 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________  

genitore di __________________________________________________________  

nato/a a __________________________________ ( _____ ) il ___/___/______ 

residente a ___________________ ( ____ ) Via _______________________ n. ____  

cell. genitore _________________________ altri familiari: ___________________  

e.mail: ____________________________ @ ______________  (scrivere in stampatello) 

Di iscrivere il proprio figlio/a al Progetto “ArcheoBusith” realizzato dall’Ass. 

Archeoaegates, inserito nell’iniziativa “Buseto in Autunno 2021”. 

Nello specifico si aderisce: 

 2 ottobre 2021: Presentazione del progetto e Prospezione di superficie – inizio 

ore 9:00; Sede – Borgo rurale Bruca 

 9 ottobre 2021: Passeggiata a Bosco Scorace – inizio ore 9:00 

 15 ottobre 2021: 1° lezione di intreccio di fibre naturali – inizio ore 17:00; Sede 

– Borgo rurale Bruca 

 22 ottobre 2021: 2° lezione di intreccio di fibre naturali – inizio ore 17:00; Sede 

– Borgo rurale Bruca  

 24 ottobre 2021: Visita al Parco Archeologico di Segesta – inizio ore 09:00; 

 30 ottobre 2021: Visita Azienda Agricola – inizio ore 09:00; 

 6 novembre 2021: Lezione teorica e pratica di scavo archeologico – inizio ore 

09:00; Sede – Borgo rurale Bruca; 

BUSETO IN AUTUNNO!!! 



 

 7 novembre 2021: Passeggiata a Baglio Casale e ArcheoCaccia al tesoro – inizio 

ore 09:00; 

 12 novembre 2021: 3° lezione di intreccio di fibre naturali – inizio ore 17:00; 

Sede – Borgo rurale Bruca; 

 

Consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003 

Esprimo il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa. Autorizzo alle riprese fotografiche e 

cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata, facebook, 

instagram e web in genere (compreso download) e quant’altro serva per la divulgazione di attuali e 

future iniziative. 

 

 

 

 

Inviare il presente modulo di adesione all’associazione organizzatrice dell’attività a cui 

s’intende partecipare (singola o tutte), assieme all’autocertificazione covid 19. 

 

Ass. Archeoaegates – Presidente Stefania Strazzera 3470683014 – Segretaria Angela 

Maragioglio 3664725481 e-mail: archeaegates@gmail.com  

Trapani, lì   ___/___/_____ Firma ________________________________  

mailto:archeaegates@gmail.com

