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1. Requisiti per la partecipazione come concorrente. 

Sono ammessi a partecipare tutti  i partecipanti maggiorenni che avranno presentato la loro 

candidatura  secondo i termini sotto riportati. 

 

2. Modalità di  iscrizione concorrenti. 

Per partecipare come concorrente è necessario inviare all’indirizzo di posta elettronica 

staff.sindaco@comune.bomporto.mo.it la propria candidatura, attraverso apposito modulo, entro e 

non oltre le ore 12:00 del 16/05/2018.   

I candidati che avranno rispettato i requisiti e le modalità di iscrizione  saranno ammessi al 

concorso. 

 

3. Modalità di svolgimento del concorso. 

I concorrenti dovranno presentarsi all’ingresso entro le ore 20:00 ed identificarsi con il proprio 

nominativo. 

All’avvenuto pagamento del ticket di 15,00 euro, riceveranno un elemento identificativo da mostrare 

durante la serata. 

 

4. Premi e premiazione. 

Sono previsti due premi offerti dall’Istituto di Bellezza T-Care di Bomporto. I premi sono composti 

da una consulenza con il Beauty & Style Consultant Personal Shopper Angelo Tabarroni e da un 

assegno di 300,00 euro. I premi saranno assegnati, al termine dell’evento, ad un corrente iscritto di 

ambo i sessi che si sarà distinto in termini di eleganza e originalità. 
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Da inviare o recapitare al Servizio Promozione del Territorio - staff.sindaco@comune.bomporto.mo.it 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________, nato/a il 

____________________, a ________________________________________, Prov. (_____); residente a 

___________________________________________, In via ________________________________________, n. ____________ 

Recapito/i telefonico/i______________________________________________________________________________ 

Recapito/i informatico/i____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a al concorso “Ponte Patry Style Contest” che si svolgerà nell’ambito della 

manifestazione “Rosso Rubino – Lambrusco Wine Festival”,  durante la serata di ouverture “Ponte 

Party”, prevista per il 27/05/2018. 

 

INOLTRE DICHIARA 

*) di aver preso visione del Regolamento del concorso; 

*) di acconsentire al trattamento dei dati qui indicati per le finalità del concorso; 

*) di acconsentire alla pubblicazione di materiale fotografico o audiovisivo sul sito istituzionale 

della manifestazione lambruscowinefestival.com  

 

Firma__________________________________ 

Si allega carta d’identità in corso di validità. 

 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in relazione ai suoi dati personali che ci sono 

pervenuti e che si intendono trattare, La informiamo che tutte le informazioni acquisite, nonché quelle che verranno successivamente raccolte, riguardano la gestione degli 

elementi di identificazione personale e dell’attività svolta (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo, attività, numeri di telefono/fax, indirizzo di posta 

elettronica, ecc). Il trattamento si effettua con l’ausilio di mezzi elettronici e cartacei e comprenderà tutte le operazioni necessarie per l’organizzazione della 

manifestazione “Rosso Rubino. Lambrusco Wine Festival. Edizione 2018”. 

 


