
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE EVENTO O ESPERIENZA 

PER INSERIMENTO NEL SITO WEB CARLOFORTETURISMO.IT 

 

Tutti gli operatori sull’isola possono partecipare al progetto U Pàize e inserire il proprio 

evento/esperienza all’interno del sito carloforteturismo.it nella sezione Cosa fare, contribuendo così ad 

arricchire l’offerta dell’isola. 

 

Come inviare il proprio evento/esperienza 

L’operatore dovrà indicare tutte le informazioni utili alla promozione e fruizione del proprio 

evento/esperienza compilando il modulo sottostante. 

 

Requisiti  

L’operatore rientra tra le categorie presenti nel modulo ed è in regola con la normativa di riferimento. 

L’evento o esperienza ha luogo sull’Isola di San Pietro e rispetta i requisiti di  legge in materia di 

sicurezza al Covid-19. 

 

DATI OPERATORE * 

Nome società _____________________________________________________________ 

P.Iva/C:F: ________________________________________________________________ 

Nome e Cognome del titolare ________________________________________________ 

Referente (se diverso dal titolare) ______________________________________________ 

Telefono fisso o Cellulare ___________________________________________________ 

Email ____________________________________________________________________ 

* Questi dati sono ad uso esclusivo dell’Ufficio del Turismo e non verranno pubblicati 

 

DATI EVENTO / ESPERIENZA 

Nome evento/esperienza ___________________________________________________ 

Data / periodo  ___________________________________________________________ 

Durata __________________________________________________________________ 

Luogo dell’evento/esperienza _______________________________________________ 

Nome organizzatore _______________________________________________________ 



 

 

Indirizzo _________________________________________________________________ 

Telefono info / prenotazioni _________________________________________________ 

Email info / prenotazioni ____________________________________________________ 

Sito web _________________________________________________________________ 

Facebook ________________________________________________________________ 

Instagram ________________________________________________________________ 

Link di geolocalizzazione google maps ________________________________________ 

 

 

TIPOLOGIA  ☐ Mare e Natura  ☐ Sport ☐ Escursione ☐ Enogastronomia  ☐ Mercato  ☐ Tradizione ☐ Rito religioso  ☐ Arte e cultura  ☐ Visita guidata ☐ Esperienza ☐ Festival ☐ Musica ☐ Libri         ☐ Teatro e Danza        ☐ Cinema ☐  Tutto l’anno         ☐  Primavera            ☐ Estate            ☐ Autunno            ☐ Inverno 

 

Adatto a ☐ Famiglie    ☐ Coppie ☐ Gruppi  ☐ Viaggiatori singoli  

 

Difficoltà ☐ Facile  ☐ Intermedio  ☐ Difficile  

 

Gratuito ☐ Si  ☐ No   

 

Lingue parlate 



 

 

☐ Inglese  ☐ Francese  ☐ Tedesco  ☐ Spagnolo  ☐ Russo   ☐ Cinese  ☐ Altro _____________________________________ 

 

 

 

 

Descrizione attività (max 1500 caratteri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale Fotografico  

Requisiti: 

Immagine di anteprima: 1 immagine orizzontale  

Immagini vetrina: una o più immagini verticali.  

Il totale delle immagini inviate non deve superare 4mb. 

 

Le immagini possono essere utilizzate solo in relazione all'attività in questione, sul sito 

carloforteturismo.it. L'immagine può essere condivisa anche sui post social di Carloforte Turismo. 

 



 

 

Programma 

Requisiti allegato: PDF massimo 2 mb 

 

 

Disponibilità a seguire attività, progetti e interventi proposti dall’Amministrazione Comunale in 

ambito turistico e di sviluppo economico   ☐ Sì  ☐ No 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità dichiara che informazioni, dati e immagini sopra riportati 

corrispondono a verità.Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei dati 

personali, definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento EU 2016/679 del 27 aprile 

2016 (di seguito "GDPR”), la informiamo che il trattamento dei dati forniti o comunque acquisiti avverrà 

nel pieno rispetto delle libertà fondamentali, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e 

trasparenza, e per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta, in modo da garantire la tutela 

e la riservatezza dei dati stessi. 

 

 

 

Data________________       Firma ________________________ 

 

 

 


