Società Rabadan
Casella postale 2553
CH-6501 Bellinzona
CHE-104.432.445 IVA

Tel. +41 91 825 08 05
iscrizioni@rabadan.ch
www.rabadan.ch

FORMULARIO D’ISCRIZIONE CARRI E GRUPPI
CORTEO MASCHERATO RABADAN
DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020
(Da ritornare entro il 30 settembre 2019 via posta elettronica all’indirizzo iscrizioni@rabadan.ch
oppure via posta ordinaria a Società Rabadan, Casella postale 2553, CH-6501 Bellinzona)
Nome del gruppo: ............................................................................................................................
Luogo o regione d’origine del gruppo: ..............................................................................................
Indirizzo per la corrispondenza / Persona di riferimento
Cognome e nome: ..........................................................................................................................
Via e numero:

..........................................................................................................................

NPA e località:

..........................................................................................................................

N. cellulare:

........................................... N. privato/ufficio: .................................................

E-mail gruppo:

..........................................................................................................................

E-mail personale:

..........................................................................................................................

Viene fatta richiesta di iscrizione al corteo RABADAN 2020 nella categoria
CARRO

GRUPPO

Numero di partecipanti che vogliono acquistare il PASS SETTIMANALE: ...............................
(a prezzo ridotto di CHF 30.- invece di CHF 60.-)
Numero di partecipanti che riceveranno il PASS CORTEO:
(consegnati gratuitamente)

...............................

Numero di “collaboratori”:
(pass corteo gratuito per i conducenti, i collaboratori che aiutano al
montaggio/smontaggio e i responsabili della sicurezza del convoglio)

...............................

TOTALE (pass settimanale + pass corteo + collaboratori)1: ...............................
Conducente del convoglio durante il corteo:
Cognome: ................................. Nome: .................................. N. cell.: .....................................
Per il corteo sono ammessi unicamente partecipanti in tenuta carnevalesca, esclusi gli
accompagnatori responsabili della sicurezza del convoglio; almeno due persone:
1) Cognome:............................... Nome: .................................. N. cell.: .......................................
2) Cognome:............................... Nome: .................................. N. cell.: .......................................
1

I pass sono riservati unicamente ai soci attivi (chi partecipa alla sfilata). È assolutamente vietato vendere a terzi i pass.
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TITOLO DEL TEMA 2020 (che verrà riportato nel programma):
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Informazioni importanti di richieste per la Categoria CARRI e GRUPPI
Dimensioni esatte del traino e del carro trainato2: ............................................................................
Vi sono elementi meccanici mobili?

NO

SÌ

Di che genere?.........................................................................................................
È prevista musica?

NO

SÌ

Vi sono elementi luminosi?

NO

SÌ

Di che genere?.........................................................................................................
Vi sono accorgimenti acustici, lettori CD, MP3, radio,
amplificatori, microfoni o altro?

NO

SÌ

Di che genere?.........................................................................................................
Si dispone di un aiuto meccanico (autonomo e proprio) per
il montaggio/smontaggio (gru)3?

NO

SÌ

È richiesto alla Società Rabadan un aiuto meccanico per
il montaggio/smontaggio (gru)3?

NO

SÌ

È richiesto alla Società Rabadan un mezzo di traino
a spese del partecipante?

NO

SÌ

Vi sono scritte o loghi pubblicitari4?

NO

SÌ

Nome dello sponsor:

..........................................................................................

Dimensione della scritta: ..........................................................................................
Altre indicazioni importanti non elencate sopra:
.........................................................................................................................................................

2

Indicare le dimensioni esatte in termini di altezza, larghezza e lunghezza. Per le dimensioni massime consentite si veda
l’Art. 12 e seguenti del Regolamento Carnevale Rabadan.
3 Da intendersi per la fase di montaggio e smontaggio presso l’area dell’ex Campo Militare di Bellinzona.
4 Per maggiori informazioni si veda l’Art. 15 del Regolamento Carnevale Rabadan.
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Coordinate bancarie/postali del gruppo
IBAN:

.....................................................................................................................................

Clearing:

.....................................................................................................................................

N. di conto: .....................................................................................................................................
Istituto bancario/postale che gestisce il conto: .................................................................................
(se possibile allegare una polizza di versamento)
Per la categoria CARRI  Il carro in costruzione ed il mezzo di traino sono visibili presso (indirizzo
preciso):
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Comperiamo dalla Società Rabadan ..................... sacchi di coriandoli da 10 kg al prezzo di
CHF 20.- l’uno (il costo sarà dedotto direttamente dall’ingaggio).

Per poter offrire dei commenti pertinenti alla televisione e dare adeguati elementi alle
giurie per le valutazioni, vi preghiamo di inviarci via e-mail (iscrizioni@rabadan.ch) il
Formulario commenti entro e non oltre il 15 dicembre 2019 (scaricabile dal sito internet).
Il sottoscritto responsabile, a nome di eventuali altri collaboratori, conferma la partecipazione al
corteo RABADAN e dichiara di accettare le disposizioni del Regolamento del corteo, in particolare
l’art. 6 che prevede l’obbligo di stipulare una polizza RC di almeno 3 milioni di franchi e di inoltrare i
documenti alla Società Rabadan entro e non oltre il 24 gennaio 2020.
L’accettazione definitiva è subordinata alla presentazione di uno schizzo del carro
presentato, del mezzo utilizzato e dei documenti relativi la copertura assicurativa.

Luogo e data

Nome e cognome del responsabile

Allegati richiesti
 Per i carri: uno schizzo del carro presentato
 Per i carri e i gruppi: una descrizione dettagliata con le misure esatte del mezzo utilizzato e
del rimorchio
Compiti da evadere entro il 15 dicembre 2019:
 Compilare e inoltrare il Formulario commenti (scaricabile dal sito internet)
Compiti da evadere entro il 24 gennaio 2020:
 Inviare i documenti relativi la copertura assicurativa

