FORMULARIO D’ISCRIZIONE
CORTEO BAMBINI - VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020
(Da ritornare entro il 15 novembre 2019 via posta elettronica all’indirizzo iscrizioni@rabadan.ch
oppure via posta ordinaria a Società Rabadan, Casella postale 2553, CH-6501 Bellinzona)
Nome dell’istituto scolastico1: ...........................................................................................................
Luogo dell’istituto scolastico: ............................................................................................................
Numero allievi: ......................................... Numero classi partecipanti: ..........................................
Persona di riferimento:
Cognome e nome: ..........................................................................................................................
Via e numero:

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

NPA e località:

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

N. cell.: .........................................................

E-mail: ..................................................................

Rimborso spese:
La Società Rabadan s’impegna a versare un contributo di CHF 150.- per ogni classe. Per garantire
il pagamento vi chiediamo cortesemente di fornirci le coordinate bancarie/postali:
CC bancario/postale dell’istituto

IBAN:

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

N. di conto: ............................................................................
Nome e indirizzo della banca / posta: ...............................................................................................
(se possibile allegare una polizza di versamento)
Tema:
Titolo del tema:

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

È prevista musica?

SÌ

NO

Consegna della merenda:
La merenda dovrà essere consegnata al termine del corteo
La merenda dovrà essere consegnata presso l’istituto scolastico
Si provvederà al ritiro della merenda presso la sede Rabadan (Bellinzona-Carasso)
Indicare alcune disponibilità, preferibilmente nel periodo 10-14 febbraio 2020
.........................................................................................................................................................

1

Il presente formulario vale anche per le associazioni, le organizzazioni, le fondazioni o altre entità/attività che pongono al
centro del loro intervento l’interesse dei bambini.

Trasporto: Offerto dalla Società Rabadan!
Osservazione: nel caso di partecipazione di un istituto distribuito su più sedi (luoghi), compilare i
seguenti campi per ogni singola sede se vi sono esigenze diverse legate al trasporto.
Alle classi che non hanno la possibilità di raggiungere la manifestazione a piedi, la Società Rabadan
ha il piacere di offrire il trasporto pubblico (di linea). In collaborazione con la Comunità Tariffale
Arcobaleno si provvederà all’organizzazione del trasporto pubblico. Gli orari in dettaglio e i biglietti
vi verranno forniti entro 15 giorni dalla manifestazione. Per garantire un’organizzazione ottimale vi
chiediamo di fornirci le seguenti informazioni:
Desiderate viaggiare con i trasporti pubblici?
Se Sì, con quale vettore?
Necessità di trasporto?

TRENO

SÌ

NO

SOLO ANDATA

SOLO RITORNO

BUS

ANDATA E RITORNO

Stazione ferroviaria / Fermata postale (partenza e/o arrivo):

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

Orario indicativo di partenza2: ...............................
Numero allievi fino a 6 anni (non compiuti entro il 21.02.2020): .......................................................
Numero allievi con più di 6 anni (compiuti entro il 21.02.2020): ........................................................
Numero di accompagnatori:

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

Ulteriori richieste legate al trasporto e/o altre informazioni importanti:
(orario di rientro desiderato, trasporto organizzato dall’istituto, partecipazione con guggen, ecc.)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Osservazioni:
La scolaresca ha dei problemi di logistica, della vestizione degli allievi o altro?

SÌ

NO

Specificare il problema da risolvere (sarete contattati entro 15 giorni dal corteo):
.........................................................................................................................................................
Per permettere di presentare la scolaresca durante la sfilata, vi preghiamo di inviarci in forma
elettronica (iscrizioni@rabadan.ch) entro il 31.12.2019 un breve commento con le seguenti
informazioni: 1) com’è stato scelto il tema; 2) materiali utilizzati; 3) descrizione del tema.
Per maggiori informazioni contattare Andrea Huber all’indirizzo
iscrizioni@rabadan.ch oppure al numero 076 388 90 47.
Importante: vi comunichiamo che, per motivi di sicurezza, durante il corteo dei bambini non è
permesso sfilare con veicoli o furgoni (eccezion fatta per lo sponsor ufficiale del corteo dei bambini).
Luogo e data

2

Nome e cognome del responsabile (ev. firma)

Per motivi organizzativi, le scolaresche che arrivano con il treno dovranno essere a Bellinzona alle 14:00. È auspicabile
che anche le scolaresche che raggiungeranno Bellinzona con il bus arrivino per le 14:00. Tuttavia, per quest’ultime, è
possibile prevedere un arrivo posticipato a dipendenza del numero di partenza (al fine di alleggerire l’attesa pre-corteo).

