
 
 

FESTA DEL BOSCO 

Piazza Unità d’Italia a Monfalcone (GO) 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE “DELITTO NEL BOSCO” 

Domenica 30 ottobre 2022, dalle ore 15.00  

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Cellulare _________________________________________________________________________ 

Chiede di iscrivere la propria squadra composta da ______ persone e denominata: _____________ 

________________________________________________________________________________ 

all’evento DELITTO NEL BOSCO organizzato dalla Pro Loco Monfalcone. 

Con la presente scheda si impegna a partecipare all’evento e dichiara, in nome e per conto di tutti 

i partecipanti della propria squadra,  

- di aver preso atto dell’informativa di cui all’ art. 13 D.lgs. n. 196/2003: i dati personali degli iscritti 

sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e GDPR maggio 2018. I 

dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli 

interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare 

l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per 

tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire informazioni sui 

partecipanti. Gli stessi dati possono essere comunicati a collaboratori impegnati 

nell’organizzazione dell’evento per i suddetti fini. Autorizza gli organizzatori all’utilizzo delle 

riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazioni su 

carta stampata e web; 

- di aver visionato, accettato e che rispetterà il regolamento dell’evento (allegato). 

 

 

Monfalcone, ___ ottobre 2022 

 

 

                                                                                                                    Firma 

                    

                                                                                    

_______________________ 



 
 

FESTA DEL BOSCO 

Piazza Unità d’Italia a Monfalcone (GO) 

 

REGOLAMENTO “DELITTO NEL BOSCO” 

Domenica 30 ottobre 2022, dalle ore 15.00  

 

Da lunedì 24 ottobre 2022 iscrivete gratuitamente la vostra squadra all’evento “Delitto nel bosco”, 

un misterioso e divertente gioco enigmatico organizzato dalla Pro Loco Monfalcone in 

collaborazione con Urbi et Otium. 

Potete farlo, semplicemente presentando l’allegata scheda di partecipazione: presso l’ufficio della 

Pro Loco Monfalcone da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure 

direttamente alla Festa del Bosco fino alle ore 14.30 di domenica 30 ottobre. 

 

“Delitto nel bosco” si terrà domenica 30 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 circa, con partenza 

dalla Festa del Bosco (Piazza Unità d’Italia a Monfalcone).  

Gli attori della compagnia teatrale Urbi et Otium vi coinvolgeranno nelle indagini di un delitto 

avvenuto nel bosco alle spalle della città e sveleranno indizi in alcune tappe che si snoderanno in 

pochi minuti di passeggiata dal luogo della festa. 

Al ritorno in festa consegnerete le vostre deduzioni scritte all’organizzazione.  

Gli attori spiegheranno la soluzione e scopriremo insieme chi avrà scoperto il colpevole. 

 

La squadra che svelerà con maggiore accuratezza e precisione il mistero, vincerà un attestato e un 

premio a sorpresa. 

 

Dopo una piccola cerimonia di premiazione, Ribolla per tutti i partecipanti offerta dalla Pro Loco. 

In caso di contestazioni, il giudizio dell’organizzazione è insindacabile. 

 

Gioco adatto a tutti e a tutte le età. 

 

  

 


