
BAMBELA 

Modulo d’iscrizione Carnevale  
 

Cognome e nome  

Indirizzo (via, NAP e località)  

Telefono  

e-mail  

Per minorenni 
rappresentante legale 

 

 
Sottoscrivendo la presente iscrizione mi impegno a partecipare al  

□ Corteo Rabadan (Bellinzona) 

□ Corteo Naregna (Biasca) 
 

 
Soci “Senior” 
(18 anni e oltre) 
 

La tassa d’iscrizione ammonta a fr. 70.- (a partire dai 18 anni compiuti) ed è comprensiva 
del braccialetto d’entrata al corteo Rabadan (valevole solo domenica) e, previa iscrizione, 
al braccialetto per Biasca (valevole anche per le serate di venerdì e sabato).  
In regalo la bellissima tazzina Bambela! 
 

Soci “Junior” 
(13-17 anni) 
 

La tassa d’iscrizione ammonta a fr. 50.- (per i ragazzi e le ragazze dai 13 anni ai 17 anni 
compiuti) ed è comprensiva del braccialetto d’entrata al corteo Rabadan (valevole solo 
domenica) e, previa iscrizione, al braccialetto per Biasca (valevole anche per le serate di 
venerdì e sabato).  
In regalo la bellissima tazzina Bambela! 
 

Soci “Future” 
(sotto i 13 anni) 
 

La tassa d’iscrizione ammonta a fr. 0.- (sotto i 12 anni compiuti). Non è necessario avere 
la tessera per accedere ai due cortei. 
In regalo la bellissima tazzina Bambela! 
 

I soci “Senior” e “Junior” hanno la possibilità di acquistare, tramite i Bambela, il braccialetto (uno per socio) 

per le 6 serate d’entrata al Rabadan al prezzo di 30.- (invece di 60.-).  

ATTENZIONE: è richiesta la presenza ad almeno tre sessioni di lavoro in atelier. 

Il presente formulario è da inviare all’indirizzo gruppobambela@gmail.com oppure è possibile consegnarlo 

ad Ernesto direttamente in atelier. Possibilità di iscrizione anche sul sito www.bambela.ch. Il pagamento 

della tassa può essere effettuato in contanti, sempre ad Ernesto, oppure sul seguente conto corrente: 

I Bambela 

Conto corrente: CH65 8034 4000 0057 0963 2 

Banca Raiffeisen del Camoghé 

Clearing: 80344; CCP: 65-6841-1 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

□ partecipo come socio “Senior” □ partecipo come socio “Junior” 

□ partecipo come socio “Future”  

□ acquisto tramite i Bambela il braccialetto Rabadan a 30.- 

Data  Firma*  
 

 
*Per minorenni firma del rappresentante legale 
 


