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SFILATA CARNEVALE DELLA GRECÌA SALENTINA E MARTIGNANESE 

DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018 – MARTIGNANO 
AREA DI CORTESIA RISERVATA AL PUBBLICO CON DISABILITÀ 

 
MODULO PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA E CONDIZIONI DI ACCESSO 

(Da inviare entro il 09 febbraio 2018 a info@parcopalmieri.it previa comunicazione al 389.5544424) 

 
Al fine di garantire l’accessibilità dei visitatori con disabilità e usufruire dell’evento in oggetto nel 
miglior modo e in massima sicurezza, si richiedono alcune informazioni preventive, necessarie ad 
organizzare logisticamente il servizio di volontariato.  
 
- Cos’è l’area di cortesia? 
E’ uno spazio delimitato con transenne e a piano strada, adiacente al passaggio dei carri allegorici 
e gruppi mascherati sito nelle vicinanze del palco della giuria del Carnevale, in piazza della 
Repubblica a Martignano. Prossimi all’area sono i servizi igienici accessibili, posti all’interno del 
centro polivalente Kafar Matta, dove è allestita anche l’area ristoro. L’area parcheggio, destinata 
solo ed esclusivamente a mezzi di pronto intervento e a mezzi con pass disabili, è sita in via Turati e 
consente l’arrivo in Piazza della Repubblica senza barriere architettoniche. 
L’Area di cortesia è riservata a persone con disabilità e ad un solo accompagnatore, questo per 
consentire a tutti di usufruire dell’evento e garantire la visibilità al passaggio dei carri allegorici e 
dei gruppi mascherati. E’ fruibile dalle ore 14.30 fino alla conclusione dell’evento. Sul palco della 
Giuria sarà presente un interprete LIS per i commenti e le info relative al passaggio dei carri e 
gruppi. 

 
Indicare di seguito i dati del centro, ente o associazione di provenienza: 

Nome (organizzazione/associazione/coop. ecc.)_________________________________________ 
Sede legale_______________________________________________________________________ 
Via _____________________________ n.__________ Tel. ________________________________  
E-mail ________________________________ Legale rappresentante _______________________ 
Tel. ______________________________________ email_________________________________ 
Nome e cognome del capogruppo (indicare una persona come referente capo gruppo che 
parteciperà all’evento) _____________________________________ 

- Numero partecipanti Totali (disabili e accompagnatori) _____________ 
- Numero totale ospiti con disabilità _____________ 
- Numero di ospiti su sedia a rotelle (se presenti) ____________ 

Con che mezzo venite all’evento?    - Auto            - Pulmino 9 posti              - Bus  
Descrivere la composizione del gruppo e le tipologie di disabilità presenti: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
*altre cose importanti da segnalarci (es. avere una presa elettrica vicina per apparecchiature 
sanitarie, esigenze particolari, ecc.) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA' E PRIVACY 

 
Da compilare e rispedire al seguente indirizzo info@parcopalmieri.it 

Previa comunicazione telefonica al 389.5544424 
 

  
Il/La sottoscritto/a_____________________________nato/a_____________________il_________ 
residente in _______________________________ Via___________________________ n._______ 
Tel_____________________________email:___________________________________________ 
in qualità di Rappresentante legale del centro/associazione/ente denominato  
________________________________________________________________________________  

 
DICHIARA 

 
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento 
dell’evento;  
2. di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle attività è volontaria, come è 
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento dell’evento; 
3. di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni 
cagionati al gruppo partecipante all’evento o a terzi ed a malori verificatisi durante il periodo 
dell'evento;  
4. di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi 
oggetto personale;  
5. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione;  
6. di autorizzare la pubblicazione di foto ai soli fini promozionali del servizio da parte 
dell’organizzazione.  
 
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza “Coordinamento del Carnevale 
della Grecìa Salentina e Martignanese” al trattamento dei dati personali; tale trattamento, 
cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 
avverrà esclusivamente per finalità legate all’evento in oggetto.   
 
Data e luogo_________________________________  
 
Timbro e firma (leggibile) 
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