BUSETO IN AUTUNNO!!!
Progetto

“DO minore... PER UN RE MAGGIORE“
MODULO ISCRIZIONE
Il sottoscritto/a ________________________________________________________
genitore di ___________________________________________________________
nato/a a __________________________________ (_____) il ____/____/________
residente a____________________ (____) Via ________________________ n. ____
cell. genitore __________________________altri familiari: ____________________
e.mail:______________________________@___________

(scrivere chiaro o in stampatello)

CHIEDE
Di iscrivere il proprio figlio/a al Progetto “Do minore… per un Re maggiore”
realizzato dall’Ass. Pro Loco Buseto Palizzolo con l’ASD TT Mediterraneo Buseto
TP e l’Ass. Ver.gi.ara, inserito nell’iniziativa “Buseto in Autunno 2021” a cura del
Comune di Buseto Palizzolo. Nello specifico si aderisce:
9 ottobre 2021: Escursione guidata con visita didattica presso la Fattoria
Sociale Angela Gervasi, C/da Parecchiata - a cura della Pro Loco Buseto Palizzolo;
27 settembre 2021: Tennis tavolo a cura Ass. ASD TT Mediterraneo Buseto TP;
25 ottobre 2021: Tennis tavolo a cura dell’Ass. ASDTT Mediterraneo Buseto TP;
31 ottobre 2021: Giornata ecologica di riqualificazione del verde pubblico a cura
dell’Ass. Vergiara;
21 novembre 2021: “Giornata dell’albero”, con piantumazione di alberelli presso
il boschetto di C/da Bombolone, a cura dell’Ass. Vergiara.

Consenso ai sensi del regolamento U.E. n. 679/2016
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.

Buseto Palizzolo, li ____/____/________

Firma ________________________________

Far pervenire il presente modulo di adesione all’associazione organizzatrice
dell’attività a cui s’intende partecipare, assieme all’autocertificazione covid 19,
almeno due giorni prima dello svolgimento dell’attività.
- Pro Loco Buseto Palizzolo - Uff. Turistico 0923/855184 – Presidente
Giovanni Grammatico 339 5005528 e.mail prolocobuseto@gmail.com
Pagina fb Pro Loco Buseto Palizzolo
- Ass. Vergiara - Presidente Nicolò Viola 379 1232024 vergiara@gmail.com
Pagina fb Ass. Ver.Gi.Ara
- ASD TT Mediterraneo Buseto TP - Presidente Nino Poma 320 8117163
e.mail asdttmediterraneo@libero.it
Pagina fb ASD TT Mediterraneo Buseto TP

