
 
 
 
 
 

Città di Abano Terme 
ABANO STREET CARNIVAL 2020 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLEGATO A 
 

NOME Gruppo/ Associazione/ Scuola _________________________________________________________ 
 

VIA E NUMERO ___________________________________________________________________________ 
 

CITTÀ ____________________________________________ C.A.P. ____________ PROVINCIA ( _____ ) 
 

RECAPITI TELEFONICI _______________________________________________________________________  
 

E-MAIL __________________________________________________________________________________ 
 
TITOLO DEL CARRO/GRUPPO _________________________________________________________________ 
 

RESPONSABILE CARRO/GRUPPO ______________________________________________________________ 
 

NOMINATIVO DEL SOGGETTO TITOLATO A RISCUOTERE IL PREMIO (deve coincidere con il sottoscrittore del 
modulo di tracciabilità dei flussi finanziari) 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE:___________________________________________________________________________ 
 
 

SOLO CARRO                CARRO E GRUPPO               SOLO GRUPPO  
 

INDICARE LE DIMENSIONI DEL CARRO                 larghezza              m _____________________________ 

             lunghezza              m _____________________________ 

             altezza da terra    m _____________________________ 
         

       presenza di movimenti meccanici       SI                  NO     
 

LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEL CARRO CON MEZZO DI TRAINO COMPRESI EVENTUALI CARRELLINI AGGIUNTIVI 

CON GENERATORI A FINE CARRO SE PRESENTI   (INGOMBRO MASSIMO) LUNGHEZZA m _________________  

(Il presente dato è necessario per segnare a terra l’ingombro massimo sia sulla postazione di partenza che sulla Piazza)  
 

NUMERO COMPLESSIVO DEI FIGURANTI   N. ___________________________         
 

INDICARE SE IL GRUPPO È DAVANTI O DIETRO AL CARRO            GRUPPO DAVANTI     GRUPPO DIETRO  
_______________________________________________________________________________  
 

Il sottoscritto dichiara di aver letto ed accettato in forma completa e in tutte le sue parti le 
“condizioni di partecipazione ed iscrizione” alla manifestazione e di aver verificato la transitabilità 
del carro allegorico lungo il percorso previsto. 
Il sottoscritto allega al presente modulo di iscrizione la seguente documentazione: 
-modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari completo del documento d’identità del sottoscrittore  
 (senza questo modulo non sarà possibile procedere all’erogazione dei premi) 
- fotocopia fronte/retro del documento d’identità del responsabile del carro/gruppo 
- modulo dichiarazione assunzione responsabilità 
- certificazione tecnica dei carri superiori a m 8,50  
 
data ________________________   firma _______________________________________ 
 
Ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679, informiamo che i dati raccolti sono archiviati presso Comune di Abano Terme  e utilizzati 
esclusivamente per finalità organizzative-amministrative. È facoltà dell’interessato far valere i propri diritti ai sensi  del GDPR - Regolamento UE 
2016/679. 

 



 
 
 

DESCRIZIONE DEL CARRO/GRUPPO  
PER LA VALUTAZIONE DELLA GIURIA 

 
 

 
Titolo del carro/gruppo ______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
Associazione/Scuola/Gruppo _________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
Descrizione del carro/gruppo 
(idea che ha ispirato il carro/gruppo e modalità di costruzione): 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
data ________________________          firma _____________________________________ 
 


