PARTY THE CODE
ARTIFICERIE ALMAGIA’ Via dell’Almagià 2, Ravenna
NOME DEL RAGAZZO/A ......................................................................................................
COGNOME ..............................................................................................................................
DATA DI NASCITA .................................................................................................................
INDIRIZZO DI RESIDENZA …..............................................................................................
SCUOLA ...................................................................................................................................
CELL ........................................................................................................................................
MAIL ........................................................................................................................................
NOME GENITORE (DI RIFERIMENTO) ..............................................................................
Recapito CELL. GENITORE ............................................................................…...................
I dati personali vengono trattati solo ed esclusivamente nell’ambito delle attività di promozione e programmazione dell’Associazione
Almagià ai sensi della legge 196/03. Si accorda il consenso con la compilazione della presente scheda. Gli spettatori presenti agli
eventi, in quanto facenti parte del pubblico, acconsentono e autorizzano qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio e video,
nonché delle fotografie che potrebbero essere effettuate.

Firma Genitore...................................................................................
___________________________________________________________________
PARTY THE CODE - ARTIFICERIE ALMAGIA’ Via dell’Almagià 2, Ravenna
28 Ottobre, 25 Novembre, 16 Dicembre 2017 e 20 gennaio 2018 dalle ore 21.00 alle 24.00
- Presso il Bar dell’Almagià non verranno serviti alcolici
- Durante le feste non è possibile uscire dall’area transennata Almagià, se non accompagnati da un genitore
- Sarà attivo per tutta la durata della festa un servizio d’ordine
- La Festa avrà termine alle ore 24. Da quell’ora è possibile venire a prendere i ragazzi aanche all’interno
dell’Almagià
- La prevendita verrà effettuata esclusivamente presso il Museo La Casa delle Marionette negli orari e nelle
giornate indicate sul sito www.retealmagia.org
- E’ necessario compilare questo modulo (valido per tutti i party The Code del 2017 e per il party The Code di
gennaio 2018) per acquistare il biglietto che dovrà essere presentato all'ingresso la sera della festa unitamente
a un valido documento di identità
- Il vostro nome e cognome sarà registrato in una lista presente all’ingresso dell’Almagià
- Apertura porte Almagià e ingresso dalle ore 20.30

IL COSTO DEL BIGLIETTO E' DI 10,00 € comprensivo di guardaroba e acqua illimitata.
AVVERTENZA: TUTTI GLI INVITATI DEVONO ATTENERSI A QUANTO SCRITTO, IN CASO CONTRARIO VERRANNO
CHIAMATI I FAMILIARI COMPETENTI.

