
SCHEDA ADESIONE JUNIOR 
 

 

   
                                                                  

 

COGNOME (GENITORE)                                                                                                              NOME (GENITORE) 

COGNOME (MINORE)                                                                                                                  NOME (MINORE) 

 
VIA                                                                                               CAP                            CITTA’                                                           PROVINCIA  
 

TELEFONO                                                                                            MAIL  

 
 
 

           
Precisiamo che la sola richiesta verbale o scritta non rende valida la prenotazione che pertanto sarà ufficializzata solo ed 
esclusivamente dietro ricevimento dei suddetti documenti da parte dei nostri uffici. Si prega di chiedere confer ma della 
disponibilità prima di inviare la documentazione necessaria a riservare la partecipazione. 
 

MAX. 1 APPUNTAMENTO PER BAMBINO/ ACCOMPAGNATORE FINO AD ESAURIMENTO POSTI DIPONIBILI  
 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Giovedì 28/9                      

□ 16:00  TAGLIATELLE         □ 18:00  GNOCCHI 

 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────── 

Venerdì 29/9  

□ 16:00  PASTA COLORATA          □ 18:00  TAGLIATELLE 

 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────── 

Sabato 30/9 

□ 15:00   TAGLIATELLE                □ 17:00  PASTA COLORATA             □ 19:00   GNOCCHI 

 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────── 

Domenica 1/10 

□ 10:00  TAGLIATELLE  □ 12:00  GNOCCHI      □ 15:00   PASTA COLORATA 

□ 17:00   TAGLIATELLE □ 19:00  GNOCCHI  

                                     
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni previste dagli Art. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali.  Il sottoscritto autorizza, inoltre, Epta srl ad inviare 
materiale informativo e/o documentazione su offerte commerciali e promozionali praticate. Il sottoscritto autorizza la società EPTA srl a trattare, diffondere, comunicare, anche con modalità elettroniche o automatizzate 
i dati della domanda di partecipazione per le finalità connesse agli obblighi previsti dalla legge, alla gestione del rapporto commerciali e per le attività funzionali all’attività di EPTA srl. In qualunque momento potrà 
richiedere di o far cancellare gratuitamente i suoi dati. Solleva la società  Epta srl da ogni responsabilità in ordine di tipo infortunio che possa verificarsi alla propria persona o ad altri durante tutta la manifestazione.Il 
sottoscritto autorizza altresì l’utilizzo e la diffusione di immagini, fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti immagini del proprio filgio/a e//o minore, all’interno delle attività educative e didattiche I Primi 
d’Italia Junior, per scopi documentativi, formativi ed informativi 
 
 
 
 

 

Data  …..…..… /….…….. /…………..…..         Firma ……………………………..……………….…………………………………………………. 

 

 

 
 
Epta srl  Socio Unico Confcommercio Umbria  Via Settevalli, 320 - 06129 Perugia  
Tel. 075 5005577 | Fax 075 5009990 | info@eptaeventi.it | www.eptaeventi.it 


