ZOMBIE WALK
10 giugno 2017
Ore 17:30
CarignanoComics

Regolamento:
Chi partecipa ha l'obbligo per accettazione di scaricare e leggere la normativa sulle armi da Air soft o
riproduzioni di armi, il download si può effettuare sul sito. Chi viola la legge e il presente regolamento è una
sua responsabilità personale e verrà escluso dall’evento.
I "cacciatori" dovranno presentarsi alle 15:30 presso il Palco in piazza San Giovanni per il check delle armi
che dovranno essere: armi scariche, niente pallini nei caricatori, niente coltelli, katane, mazze od altre armi
improprie. Superato la verifica dell’equipaggiamento vi sarà dato un tesserino di riconoscimento o altro che
vi renda riconoscibili per lo Staff.
Non è un set fotografico, come tale ogni arma, anche infoderata, è assolutamente bandita (e costituisce
reato ex art 699 cp e art 4 L 110/1975.
Se dovesse avvenire un atteggiamento che metta a rischio l’incolumità dei presenti interverranno le forze
dell’ordine, pertanto è vietato per entrambi le fazioni spaventare la gente se si manifestano già sintomi di
paura in essi. Sarà vietato anche tenere un comportamento che arrechi danno a oggetti, strutture e persone.
Ci sarà l’obbligo tassativo di seguire le regole dette dallo staff sulla formazione da mantenere durante la
marcia.
Per il trucco zombie e cacciatori: potete venire già truccati se siete capaci a farlo oppure saranno disponibili
dei truccatori nel backstage, ricordiamo che potrebbero chiedere un rimborso per l’uso dei materiali.
Il presente modulo va’ compilato e consegnato via mail a carignano.comics@gmail.com o scrivendo un
messaggio alla pagina facebook inviandolo come allegato (anche scattando una foto al modulo), il giorno 10
giugno andrà consegnato a mano il foglio cartaceo per conferma.
Programma:
ore 15:30 ritrovo presso il palco, verifica equip, trucco, riunione pre-marcia.
ore 17:30 zombie walk: avverrà un segnale di allarme dal palco, dove gli zombie inizieranno la loro marcia
per la città. I cacciatori arriveranno da un vicolo a fianco, allineandosi a loro.
Ore 18:00/18:30 fine della zombie walk.
La marcia si svilupperà in questo modo:
piazza San Giovanni, via Savoia, piazza Savoia, via roma, via monte di pietà, via frichieri, piazza san
giovanni, via palazzo civico, Piazza liberazione, via Trieste, via quaranta, via vittorio veneto, piazza san
giovanni.

Siete pregati di compilare il modulo sottostante e fotografarlo o scannerizzarlo per poi re-inviarlo via e-mail o
messaggio su facebook o alla mail sopra indicata. Ricordiamo che il foglio sottostante andrà consegnato il
10 giugno in modo cartaceo.

Iscrizione alla prima edizione ZombieWalk a CarignanoComics 10 giugno 2017

Il sottoscritto (nome/cognome):
nato il:
a:
codice fiscale:
Documento d’identità numero:
telefono:

Dichiara di volere partecipare alla prima edizione della zombie walk a Carignano durante l’evento
CarignanoComics in qualità di (zombie/cacciatore):_______________________ e pertanto confermo di aver
letto il regolamento e la normativa sulle armi da airsoft e riproduzioni di armi, autorizzo anche
l’organizzazione a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la mia immagine, il mio
nome e/o la mia voce, all’interno di attività educative e didattiche avvenute durante la manifestazione
CarignanoComics il 10giugno 2017. Autorizzo anche la sua successiva pubblicazione su qualunque
piattaforma di appartenenza. I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione quanto sopra
citato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”
Firma:

Scarico di responsabilità:
Scarico l’organizzazione Associazione Progetto cultura e Turismo Carignano-Onlus da ogni mio
atteggiamento che non segua il regolamento, sull’uso improprio delle riproduzioni di armi, e atteggiamenti
che potrebbero nuocere alla saluto psico/fisica degli spettatori, danni a oggetti, monumenti, strutture e
persone.
Firma:

SEZIONE RISERVATA AI MINORI E GENITORI:
Con la presente sollevano la presidenza della sopracitata Associazione progetto cultura e turismo
carignano-Onlus per ogni danno che possa subire il proprio figlio in occasione della partecipazione, nonché
dall’uso di strumenti. Sollevano inoltre il consiglio direttivo dell’associazione per ogni danno derivanti da
terzi commessi dal proprio figlio/a. inoltre rinunciano ad ogni azione di rivalsa a norma dell’art.1916 c.c. nei
confronti della Presidenza dell’associazione stessa.
Firma di un genitore/tutore:

