
  

Torneo di Quidditch: al via le iscrizioni 

Sarà un maggio da favola a Borgo San Lorenzo. Anzi…da fiaba. Torna infatti 

dall’8 al 13 maggio l’appuntamento attesissimo con Mugello da Fiaba, giunto alla 

sua quarta edizione. E anche quest’anno non mancheranno novità, una su tutte il 

primo trofeo di Quidditch del Mugello. Chi non ha mai sognato di volare sulla 

scopa come Harry Potter magari inseguendo il boccino? Oppure tirare la pluffa 

svirgolando gli avversari? Grazie alla collaborazione dello staff del Settembre 

Giovanile nel parco di villa Pecori prenderà vita il primo trofeo di Quidditch del 

Mugello, secondo soltanto al campionato mondiale che si svolge quest’anno per la prima volta a Firenze. La 

partecipazione al torneo è gratuita. Per partecipare basta riempire il modulo e inviarlo via mail entro e non oltre il 30 

APRILE a mugellodafiaba@gmail.com 

Primo Torneo di Quidditch del Mugello – Mugello da Fiaba 

Borgo San Lorenzo – Villa Pecori Giraldi - Sabato 12 Maggio 2018 

 

Cognome ___________________________Nome ____________________________ 

Nato a ___________________________________Il ___________________________ 

 

Io sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

genitore di__________________________________________________________________________ 

residente a__________________________________________________________________________ 

in Via ______________________________________________________________________________ 

Telefono____________________________________________________________________________ 

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al I Torneo di Quidditch del Mugello – Sabato 12 Maggio 2018 Villa Pecori Borgo 

San Lorenzo. Dichiaro sotto la mia responsabilità che il minorenne è di sana e robusta costituzione fisica, senza 

controindicazioni di sorta alla pratica sportiva amatoriale e che non ha indicazioni mediche che impediscano o rendano 

sconsigliabile il gioco del Quidditch. 

     Acconsento al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione Pro Loco, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.  
       Acconsento e autorizzo eventuali fotografie e/o riprese visive/audiovisive del minore, per fini istituzionali e per pubblicazioni su brochure, 
depliant, pieghevoli e altro materiale pubblicitario associativo, pubblicazione su quotidiani, periodici/riviste, libri, sito web societario e altri siti 
web, proiezione interna/esterna alla società, trasmissioni televisive 
 

Data __________________Firma del genitore_____________________________________ 


