Associazione Turistica Pro Loco Certaldo
Caccia al Tesoro Fantasy Medioevale 2019 – Decima Edizione

La Caccia Infinita
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a
Nome:________________________________Cognome:__________________________________
Residente a:_____________________________ via:______________________________________
Numero di cellulare*:____________________e-mail* :____________________________________
Visto ed accettato regolamento della Caccia al Tesoro 2019 organizzata dalla Pro Loco Certaldo
RICHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SUDDETTA MANIFESTAZIONE:

come portavoce e membro della squadra composta da un totale di n° ___ componenti qui
di seguito elencati (inserire tutti i nomi, compreso quello del richiedente):
1)Nome:__________________Cognome:__________________Firma:___________________
2)Nome:__________________Cognome:__________________Firma:___________________
3)Nome:__________________Cognome:__________________Firma:___________________
4)Nome:__________________Cognome:__________________Firma:___________________
5)Nome:__________________Cognome:__________________Firma:___________________
NOME SQUADRA: __________________________________________
La presente domanda di iscrizione si intende valida per ognuno dei membri della squadra.

A tale scopo
ho già effettuato una ricarica per un totale di € ________ sulla carta Postepay n° 4023 6009 3575 5001
intestata a Gozzi Francesco (C.F. GZZFNC85D04D403T) ed allego copia della ricevuta della ricarica a questa
domanda (insieme ad eventuali copie sconti)
consegnerò la domanda personalmente al negozio ProLoco in via Boccaccio 16 a Certaldo Alto (FI) e
pertanto effettuerò di persona il pagamento per un totale di € ________, consegnando eventuali copie sconti.

*

da inserire obbligatoriamente per essere contattati in caso di necessità.

Si ricorda che:
•

Le squadre devono essere composte da un minimo di 3 a un massimo di 5 partecipanti.

•

Il numero massimo di squadre ammesse è di 35. L’organizzazione si riserva il diritto di rifiutare
iscrizioni (previo rimborso della quota) a numero raggiunto.

•

La quota di 20 Euro (16 Euro per i possessori dello sconto rilasciato alla fine dell’Adventure Room
“Il Tesoro del Vicario” o alla fine del giardino segreto di Mercantia “Oltre Le Mura: Fantastique!)
comprende per ogni singolo partecipante l’iscrizione e la cena a sacco presente nel gioco.

•

Il pagamento della quota per l’intera squadra potrà essere effettuato:
- di persona in caso di presentazione a mano della domanda;
- tramite una ricarica Postepay in caso di invio della presente domanda per posta/mail. La ricarica
può essere effettuata presso qualunque ufficio postale. La carta Postepay da ricaricare è n° 4023 6009
3575 5001 intestata a Gozzi Francesco (C.F. GZZFNC85D04D403T).

•

Per motivi logistici e di controllo la ricarica POSTEPAY VALIDA PER TUTTI I COMPONENTI
DELLA SQUADRA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE EFFETTUATA DA UN
COMPONENTE DELLA SQUADRA e una fotocopia o una scansione della ricevuta del
versamento deve essere allegata alla domanda di iscrizione in modo tale che l’organizzazione possa
ricollegare il versamento alla relativa squadra.

•

Le domande sprovviste della copia della ricevuta di pagamento o sprovviste del pagamento diretto non
saranno accettate.

•

La presente domanda con la eventuale copia della ricevuta del versamento (e copie sconti) deve
essere fatta pervenire (recapito a mano o a mezzo posta/mail) entro e non oltre il giorno 21 Settembre
2019 all’indirizzo di posta elettronica
- prolococertaldo@libero.it
oppure al recapito
- Associazione Turistica Pro Loco Certaldo, via Boccaccio 16 - 50052 Certaldo Alto (FI) – tel. 0571652730.

•

I portavoce di tutte le squadre verranno avvisati tempestivamente tramite e-mail della avvenuta
iscrizione e del numero di squadra che è stato loro assegnato.

•

Non sono ammessi partecipanti singoli.

•

In caso di impossibilità a partecipare, la quota versata non sarà comunque restituita; è però diritto di
chi non può partecipare trovare un sostituto.

•

Il regolamento integrale della Caccia al Tesoro e tutte le altre informazioni utili sono scaricabili dal
sito: www.prolococertaldo.it.

•

E’ gradita la partecipazione IN COSTUME fantasy-medievale a libero piacimento.

L’ORGANIZZAZIONE
(Ass. Tur. Pro Loco Certaldo)

