Numero di Iscrizione:

Scheda Iscrizione al Ruolo di Angoletti della Varia di Palmi 2019

Noi sottoscritti (nome e cognome di entrambi i genitori o degli esercitanti la
potestà genitoriale):
_________________________ e ___________________________
Genitori del bambino/a: __________________________________
DATI PERSONALI DEL BAMBINO/A:
Nome:
Cognome:
Data di Nascita:
Luogo di Nascita:
Residenza:
Indirizzo di Residenza:
DICHIARIAMO
•Che nostro/a figlio/a possa ricoprire il ruolo di angioletto
• Che nostro/a figlio/a rispetti i criteri di selezione imposti dal regolamento
• Di sollevare da qualsiasi responsabilità il Comitato organizzatore dell’evento.
• Di allegare i Documenti di identità del Candidato
• Di allegare l’informativa sulla privacy
(Compilare/firmare congiuntamente da entrambi i genitori indicando tra parentesi il ruolo, anche in
caso di separazione/divorzio (art. 155 C.C. modificato dalla legge 08.02.2006, n. 54), individuando nel
quadratino chi esercita legalmente la responsabilità genitoriale ed indicando altresì eventuali regole
che devono essere conosciute dagli organizzatori in relazione al rapporto con i figli, da considerarsi
valide fino a nuove indicazione scritte)
Palmi,____________________
I Genitori
__________________________________
__________________________________

Regolamento Aspiranti Angioletti

• La selezione è di competenza del Comitato
• Gli angioletti non devono aver superato gli anni dieci e devono averne compiuto sette,
mentre non devono superare kg.30 di peso e godere di buona salute; a tal fine le
candidate saranno sottoposte preventivamente a visita medica da parte del settore
sanitario del Comitato;

• I genitori dei bambini aspiranti devono presentare domanda, sollevando il comitato da
ogni responsabilità, dal 05.05.2019 al 15.07.2019

• I genitori sono tenuti ad accompagnare e a riprendere i loro figlioli alla base della Varia.
• Si procederà alla selezione degli Angioletti mediante sorteggio, con contestuale scelta

del posto da parte del sorteggiato, accertati i requisiti necessari da parte del comitato, in
una data fissata dallo stesso dopo il termine ultimo per le iscrizioni, alla presenza dei
genitori dei bambini regolarmente convocati da direttivo.

• Esauriti i trenta posti, di cui due riservati alla seconda e terza classificata dell’elezioni
dell’animella, il comitato accetterà almeno altre cinque domande con riserva per
eventuali sostituzioni.

