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 GUGGEN – CORTEI E CONCERTI
RABADAN 24.02.2022 – 01.03.2022
(Da ritornare entro il 31 agosto 2021 via posta elettronica all’indirizzo iscrizioni@rabadan.ch
oppure via posta ordinaria a Società Rabadan, Casella postale 2553, CH-6501 Bellinzona)
Nome della guggen: ............................................................................................................................
Luogo o regione d’origine della guggen: .............................................................................................
Numero di partecipanti che riceveranno il PASS GIORNALIERO (gratuito): .............................
valevole per i giorni di presenza della guggen a Bellinzona (giorni di esibizione)
Numero di partecipanti che vogliono acquistare il PASS SETTIMANALE:
(a prezzo ridotto di CHF 30.- invece di CHF 60.-)

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

TOTALE dei partecipanti (pass giornaliero + pass settimanale)1:

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

Indirizzo per la corrispondenza / Persona di riferimento
Cognome e nome:

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

Via e numero:

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

NPA e località:

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

N. cellulare:

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

E-mail (per l’invio delle comunicazioni ufficiali): . ..............................................................................
Coordinate bancarie/postali della guggen
IBAN:

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

Clearing:

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

N. di conto: ........................................................................................................................................
Istituto bancario/postale che gestisce il conto: ...................................................................................
(se possibile allegare una polizza di versamento)
Tema Carnevale 2022:

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

Osservazioni:

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

1
I pass sono riservati unicamente ai membri e soci attivi (chi partecipa alle esibizioni). È assolutamente vietato regalare
e/o vendere a terzi i pass.
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La guggen parteciperà il:
Ø GIOVEDÌ SERA (24.02.2022) - Serata d'apertura

CHF 500.00.-

Ø VENERDÌ POM. (25.02.2022) - Animazione del corteo bambini

CHF 700.00.-

Ø VENERDÌ SERA (25.02.2022) - Animazione nelle piazze

CHF 500.00.-

Ø SABATO (26.02.2022) e DOMENICA (27.02.2022)

CHF 1’600.00.-

Ø Disponibilità a suonare prima della premiazione di domenica
Ø LUNEDÌ SERA (28.02.2022) - Animazione nelle piazze

CHF 500.00.-

Ø MARTEDÌ SERA (01.03.2022) - Animazione nelle piazze

CHF 500.00.-

Note importanti:
•

La Società Rabadan s'impegna a remunerare le esibizioni che si terranno tra le 20:00 e le 02:00
(a dipendenza delle serate) nelle postazioni che verranno definite e comunicate a tempo debito.

•

Le prestazioni del sabato (corteo guggen e concerto scalinata Piazza Collegiata) e della
domenica (Grande Corteo Mascherato) sono compensate come ingaggio unico per
l’intero fine settimana. Di base non è prevista la presenza ad una giornata singola.
Eventuali eccezioni sono concesse solo su autorizzazione del Comitato Rabadan.

Per poter offrire dei commenti pertinenti alla televisione, vi preghiamo di inviarci via
e-mail (iscrizioni@rabadan.ch) il Formulario commenti entro e non oltre il
15 dicembre 2021 (scaricabile dal sito internet).

Con l'inoltro del formulario d'iscrizione debitamente compilato, confermiamo la nostra partecipazione
al Carnevale RABADAN ed accettiamo le condizioni previste nei regolamenti della Società
RABADAN.
Luogo e data

Nome e cognome del responsabile

Compiti da evadere entro il 15 dicembre 2021:
•

Compilare e inoltrare il Formulario commenti (scaricabile dal sito internet)

