MODULO D’ISCRIZIONE APPLICATION FORM
PARATA DI ROMA 2018 ROME PARADE 2018
Affinché la vostra candidatura alla Parata dell’Anno Nuovo di Roma del 1 Gennaio 2018 sia presa in considerazione, la
preghiamo di completare il modulo e di inviarlo insieme alle fotografie del gruppo cliccando sul pulsante “INVIA”.
To be considered for participation in Rome’s New Year’s Day Parade, Ist January 2018, please complete the form and
send it, with your photographs, using the SUBMIT button at the end of the form.
DATI DELL’ORGANIZZATORE / ORGANISER’S INFORMATION
Nome
Name
Indirizzo
Address

Indirizzo email
Email address
Telefono
Telephone
Cellulare
Mobile
DATI DEI CANDIDATI / ENTRY INFORMATION
Nome ufficiale dei candidati
Entry’s official name
Ci descriva i candidati usando non più di 150 parole
Tell us about your entry in less than 150 words

Quanti sono i membri del gruppo?
How many participants in the group?
Indossano un costume o un’uniforme?
Does your group wear a costume or uniform?

Si / Yes

No / No

La preghiamo di descrive il costume/l’uniforme oppure di allegare una fotografia
Please describe your costume/uniform or attach a photo

›

Continua /
Continues

Utilizzano degli attrezzi scenici? bandiere, bastoni
Does your group have any props? e.g. flags, batons

Si / Yes

No / No

Suonano?
Does your group play music?

Si / Yes

No / No

Musica dal vivo o registrata?
Is it live or recorded music?

Dal vito / Live

La preghiamo di descrivere gli attrezzi scenici
Please describe your props

Registrata / Recorded

DATI MEDIATICI DEI CANDIDATI / ENTRY’S MEDIA INFORMATION
Indirizzo del sito web
Website address
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
La preghiamo di condividere con
noi il video più recente di una vostra
performance su YouTube.
Please share your group’s most recent
YouTube performance video with us.

Fotografie del gruppo
La preghiamo di inviare a ela@destinationevents.com almeno tre immagini, ad alta risoluzione e in formato jpeg, del gruppo e del loro capitano.
Group photos
Please send us at least 3 high resolution, colour photos of your group and your group leader, in jpeg format, to ela@destinationevents.com

La preghiamo di inviarci il modulo e le fotografie entro il 1 settembre 2017, cliccando sul pulsante “INVIA”.
Please return your form and photographs to us by 1 September 2017 using the SUBMIT button below.
Nel caso abbia difficolta nel compilare o inviare il modulo , la preghiamo di contattarci via email scrivendo a ela@destinationevents.com
If you are having any difficulties completing or sending this form please contact us at ela@destinationevents.com
La ringraziamo per il vostro interessamento nella Parata del Primo dell’Anno di Roma e per la vostra candidatura
Thank you for your interest in taking part in Rome’s New Year’s Parade
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