
CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE IL SIG. _________________________

DICHIARA  E ACCETTA 

anche in nome e per conto delle persone da lui prenotate

DI:

1)     Rispettare e far rispettare integralmente tutti i contenuti del seguente regolamento;

2) Comunicare, alle persone da lui iscritte, il presente regolamento e in particolar modo la parte relativa al contrasto 

della diffusione del CORONA VIRUS (Covid 19); 

E CHE:

a) I tavoli saranno posizionati in Piazza Zanardelli, o il altro luogo scelto ad insindacabile discrezione dell’ organizzazione;
b) I tavoli saranno assegnati a decorrere dalle ore 20:00, la cena avrà inizio alle ore 20:30 e dovranno essere lasciati liberi entro

le ore 24:00;
c) Unico colore ammesso, per l’abbigliamento dei partecipanti, è il bianco;
d) Segnalerà, al momento del pagamento, se qualcuno dei partecipanti da lui iscritti soffre di intolleranze alimentari; 
e) Le prenotazioni saranno accettate sino al raggiungimento di 190 partecipanti e non oltre il  27/07/2021, il corrispettivo della

prenotazione è previsto in €. 39,00 a partecipante. 
f) Il pagamento del corrispettivo dovrà essere corrisposto in contanti presso la sede della Pro Loco aperta dal lunedi a sabato

dalla ore 10:00/12:00, entro 10 giorni dalla data della prenotazione, e comunque non oltre la data del  27/07/2021, pena
annullamento della prenotazione;

g) Durante l’esibizione del complesso musicale non è consentito alcun tipo di ballo anche tra congiunti; 
h) La  manifestazione  verrà  svolta  solo  al  raggiungimento  minimo  di  140 partecipanti;  al  mancato  raggiungimento

l’organizzazione rimborserà  totalmente la quota versata;
i) In caso di maltempo, l’evento si svolgerà all’interno di Villa Mazzotti Biancinelli, in tal caso l’organizzazione avviserà tutti i

partecipanti iscritti, tramite sms o mail, entro le ore 17:00;
j) La mancata partecipazione non darà diritto al rimborso di quanto versato.

Nel  caso  di  annullamento  della  manifestazione,  per  qualsiasi  motivo  (maltempo  o  altri  eventi)  dopo  l’inizio  della
manifestazione fissata per le ore 20:00, non darà diritto ad alcun rimborso della quota di partecipazione;

k) Tutti i partecipanti sono in buono stato di salute e di non aver, negli ultimi 14 giorni, manifestato alcun sintomo riconducibile
all’infezione Covid 19 (febbre e/o tosse);

l) Si  impegnerà ad adottare e fare adottare,  a tutti  i  partecipanti  da lui  iscritti,  durante lo svolgimento della  cena,  tutte le
precauzioni  dettate  per  il  contrasto  alla  diffusione del  Corona  virus  (uso  della  mascherina,  uso  di  prodotti  igienizzanti,
distanziamento sociale etc. etc).

m) Non si allontanerà e non farà allontanare dal proprio tavolo i partecipanti senza aver indossato la mascherina;

n) Rispetterà e far rispettare, a tutti i partecipanti da lui iscritti, le disposizioni ricevute da parte del personale di servizio e degli
incaricati della Pro Loco;

o) Si impegna a contattare e comunicare, se nei 14 giorni successivi alla partecipazione alla cena, i partecipanti da lui iscritti,
dovessero manifestare dei sintomi riconducibili all’infezione, il medico di famiglia, e le persone con cui si è venuti in contatto;

p) Di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, e di risarcimento per eventuali danni a cose, persone e strutture
dallo stesso direttamente cagionati o riconducibili ad azioni e comportamenti del medesimo e dei partecipanti da lui iscritti,
tenuti durante lo svolgimento della cena;

ESONERA 

anche in nome e per conto delle persone da lui iscritte

fin d’ora a tutti gli effetti di ragione e di legge gli organizzatori dell’evento nelle persone dell’attuale Direttivo della Proloco di Chiari, da

ogni e qualsivoglia responsabilità, rinunciando sin d’ora ad avanzare contro di essi, a qualsiasi titolo, richieste di risarcimento danno o

indennizzo.

                                                                   Data_____________________________    

                   Firma ______________________________________

Pagato €. __________________ relativo a nr. ________________ prenotazioni


