Con la presente, i Sig.ri ______________________________________________________
genitori di________________________ iscritto/a nella scuola_________________________
di______________________ abitanti in via _____________________ n. ____
citta ________________ tel _______________/cell.___________________
dichiarano di essere a conoscenza ed autorizzano la partecipazione del/dei proprio/propri figlio/i
alla XVIII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DI
MAFIA che si svolgerà a Firenze sabato 16 marzo 2013.
PROGRAMMA Ora e luogo del ritrovo
o Alle ore 3.45 secondo le indicazioni che verranno fornite da Libera..
Ore 8:00
concentramento dei partecipanti alla Fortezza da Basso
Ore 9:00
partenza del Corteo
Ore 10:45 arrivo del Corteo allo Stadio Artemio Franchi (Via Pierluigi Nervi)
Ore 11:00 Inizio lettura dei nomi delle vittime di mafia sul palco e interventi dal palco
Ore 12:45 Inizio esibizione Fiorella Mannoia
Ore 15:30 Inizio seminari
Ore 17:30 chiusura seminari.
Ora e luogo del rientro
o Entro le ore 23.00 nel luogo di partenza della città di Milano
Costo di partecipazione al viaggio € 20,00 per gli adulti e 15,00 per gli studenti (per la
prenotazione e pagamento inviare una mail a lombardia@libera.it, o milano@libera.it ) o
consegnato direttamente entro l’8 marzo
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare gli organizzatori da
ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale possa derivare al partecipante, anche a causa di
infortuni o di danni a persone o cose verificatesi a proprio discapito o causati a terzi, eccetto le
normali tutele assicurative previste dal servizio noleggio pulmann.
Mi impegnano a non esperire alcuna azione giudiziale o extragiudiziale e non elevare alcun tipo
di denuncia nei confronti di chicchessia, e comunque a non sollevare alcuna eccezione riguardo
alla organizzazione della suddetta attività e dei suoi rappresentanti.
Il presente modulo va inviato via mail a lombardia@libera.it , o a milano@libera.it
consegnato direttamente la mattina del 16 marzo 2013

Milano,_____/_____/2013

Firma del genitore _____________________________

o

