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Oggetto: 
 

Domanda di adesione alla Associazione  

Gruppo Storico Villa Adriana  

come Socio Ordinario 
 

 

Il/la  

sottoscritto/a 

(cognome)                                                                                            (nome)  

 

nato/a a 

(comune di nascita – se nato/a all’estero: specificare lo Stato) (prov.) (gg/mm/aa) 

il   

 

residente a 

(comune di residenza) (prov.) 

(via, piazza,contrada, località,  ecc.)  

 
 (num. civico) 

 
Telefono fisso:  

 
cellulare: e-mail: 

 

 

CHIEDE 

Di aderire all’associazione culturale Gruppo Storico Villa Adriana e di essere inserito nel relativo Elenco Ufficiale dei Soci. 
 

A tal fine dichiara di: 

a) conoscere ed accettare, senza alcuna riserva, il regolamento; e di impegnarsi al rispetto delle disposizioni in esso contenute; 

b) essere in possesso dei requisiti di adesione di carattere generale, nonché dei requisiti specifici per la tipologia di 

appartenenza, previsti dal Regolamento di cui sopra; 

c) accettare le condizioni di iscrizione all’associazione che prevedono il versamento di una quota associativa di euro  

€ 5,00  mensili 

d) comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in merito a quanto dichiarato nella presente domanda di 

adesione; 

e) comunicare per iscritto l’eventuale decisione di recedere dall’adesione; 

f) non intraprendere attività contrarie alle finalità dell’Associazione 

 

   
(luogo)  (data) 
          

_____________________________________ 
(firma del richiedente) 

 

D. L.g.s. n. 196 del 30/06/2003 e succ. mod. ed int. “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Tutela della privacy 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Informativa: In riferimento all’art. 13 del Decreto legislativo 196 del 30/06/2003, La informiamo che il trattamento dei dati che la riguardano sarà effettuato 
(direttamente e/o attraverso società, enti o consorzi) per le finalità strettamente connesse alla richiesta di cui sopra. I dati saranno trattati in modo lecito e secondo 

correttezza, saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei, nonché pubblicati sul web e/o su supporto cartaceo (guide, brochure, materiale 

promozionale, a diffusione nazionale ed internazionale). 
Come stabilito dall’art. 7, Lei ha diritto, in qualsiasi momento, a consultare, a richiedere la modifica (qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni) o la 

cancellazione dei dati comunicati. 

L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati richiestigli comporterebbe automaticamente, anche senza bisogno di  alcuna comunicazione specifica al 
riguardo, l’esclusione dell’instaurazione o continuazione di un qualsiasi rapporto nei suoi riguardi. 

 

Consenso: Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e succ. mod. ed integraz., del cui contenuto sono a conoscenza, ed esprimo, 
dopo attenta valutazione e libera determinazione, il consenso al trattamento dei miei dati personali come descritto nell’informativa stessa. 

 

 

         _________________________________________ 
                                                                                                          (firma) 

                  
 

 

Incolla tua  

foto 

tessera 
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Rievocazione con scenografie e costumi d’epoca, dell’ Antica Roma Imperiale al tempo dell’Imperatore Adriano. 

   

 

REGOLAMENTO PER LE RIEVOCAZIONI STORICHE: 

Il presente regolamento è considerato vincolante per la partecipazione alla manifestazione. Deve essere rispettato 

ogni suo punto. Al partecipante sono richiesti abiti, armi e acconciature consone al periodo storico che stiamo 
rappresentando, ovvero il I secolo dC. Al tempo dell’Imperatore ADRIANO. 

 
NORME DI COMPORTAMENTO: 

Per un comportamento esemplare degno di una parata storica, rievocativa sono considerati del 

tutto inopportuni i seguenti comportamenti: 

A)  Fumare in abiti storici nel corso delle manifestazioni; è consentito farlo soltanto nelle aree non destinate alla 
R.S. e nei luoghi appartati non accessibili o visibili dal pubblico;   

B) Indossare abbigliamento moderno in modo completo o parziale;   

C)  Usare in bella vista, quando in abiti storici ed in un contesto storicizzato, oggetti moderni e simili (tipo bere da 

lattine, da bottiglie di plastica o truccarsi davanti al pubblico);   

D)  Indossare, portare o esporre qualora in abiti storici: gioielli moderni di ogni tipo, piercing, orologi, braccialetti 

anche di tessuto o cuoio, occhiali da vista, occhiali da sole, scarpe da ginnastica, espadrillas e quant’altro 

risulti evidentemente non storico e/o squalificante per una rievocazione storica;  

E)  Portare capelli tinti con evidenti colori sintetici e moderni;  

F)  Usare il telefonino nelle aree riservate alla R.S.; è ammissibile l’uso nei luoghi appartati non accessibili o  
visibili dal pubblico;  

G) Durante la sfilata è inoltre vietato: usare macchine fotografiche, avere comportamenti non consoni a una  

rievocazione storica, usare frasi scurrili, risate e scherzi di qualsiasi genere. 
L’abbigliamento dovrà essere consono al rango e periodo rappresentati. Si accettano tutte le varianti 

storicamente documentate da fonti iconografiche (affreschi, miniature, libri d’ore, arazzi e sculture) relative al 
periodo rappresentato dal gruppo partecipante.  

Ogni componente di ogni gruppo che rappresenti un combattente, di qualsiasi periodo storico esso sia e 

qualunque sia l’attrezzatura utilizzata, deve sempre e comunque rispettare il principio secondo il quale la 
sicurezza, dei compagni e del pubblico, è prioritaria rispetto a tutto. Non dovrà quindi, egli, comportarsi in 

modo tale da mettere a repentaglio l’incolumità delle persone:  

a) Non è consentito esibirsi o allenarsi con qualsiasi tipo di attrezzatura atta al combattimento in luoghi aperti  

frequentati dal pubblico, a meno che non lo si faccia nelle zone dedicate;  
b) Le attrezzature in dotazione atte al combattimento non devono mai essere abbandonate in luogo facilmente  

accessibile da parte di chiunque;  

c) Le attrezzature atte al combattimento possono essere mostrate e fatte toccare soltanto in presenza del  
legittimo possessore o di persona da lui delegata. 

  

Chiunque desideri farsi cucire un abito personale può farlo ma deve chiedere comunque un consulto alle sarte del 

Gruppo Storico Villa Adriana, onde evitare la produzione di abiti non consoni al periodo storico che stiamo 

rappresentando. Il direttivo del Gruppo Storico Villa Adriana poiché diretto responsabile delle rievocazioni  storiche, si 
avvale del diritto di far sfilare nel proprio gruppo solamente chi  si attiene alle regole sopracitate. Per qualsiasi dubbio, 

informazione e quant’altro si può contattare l’associazione attraverso questi recapiti:  

il Segretario Gianni Brugneti Tel. 3406791547   il Presidente Sandro Cretaro Tel. 3336281693 

 

 

_____________________________________ 
(firma per accettazione regolamento) 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

                           Compila in ogni sua parte e spedisci via mail a  

gruppostoricovillaadriana@gmail.com 


