
               
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

1…2…3…SWAP! 
 Let's go on a living spree...they say best things in life are free!!!  

 
 
NOME E CONGNOME  
E-MAIL  
N° DI CAPI CONSEGNATI  
 
 
INDICARE IL PUNTO DI RACCOLTA SCELTO: 
 

□   Otivm Lunch Café - Via Roma n.69 - PADOVA 
□   Bar Puccini - Via Puccini G. n.44 - Abano Terme  (PD) 

 

o   Dichiaro di aver letto il regolamento relativo all’evento e di acconsentire alle modalità di valutazione 
dei capi consegnati 

o   Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 ai fini della partecipazione 
all’evento 

 
 FIRMA DELL’INTERESSATO/A 

 
                                                                                                                                      

                                                                                                                                        ______________________ 
 

IL PRESENTE DOCUMENTO VA COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI ED ALLEGATO FIRMATO AI CAPI AL MOMENTO 
DELLA CONSEGNA…GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE! 
 
CONTATTI Associazione Culturale Khorakhanè 
Sito web: www.khorakhanet.it 
Email: khorakhanet@gmail.com 
Facebook: So Far So Good 

Rif. Telefonico: 3406003837        

http://www.khorakhanet.it/
mailto:khorakhanet@gmail.com
https://www.facebook.com/SoFarSoGoodFestival?fref=ts


1...2...3...SWAP!

REGOLAMENTO

1.  I capi consegnati devono essere obbligatoriamente puliti, non presentare macchie o difetti
evidenti. Non saranno accettati:
- capi d’abbigliamento per bambino/a 
- scarpe
- abbigliamento intimo
- gioielli
- bigiotteria

2. Il valore finale assegnato al capo da parte della commissione è insindacabile. I capi verranno
valutati in base a criteri che riguardano lo stato di usura, la tipologia di tessuto/materiale di 
composizione e la fabbricazione. Sulla base di queste caratteristiche ai capi saranno assegnati 
dei colori che indicano il valore di scambio.

SCAMBI COLORE

COSA POSSO PRENDERE CON 1 BOLLINO FUXIA:

1FUXIA PRENDE  1FUXIA OPPURE 1 GIALLO + 1 BLU OPPURE 2 VERDI

COSA POSSO PRENDERE CON UN BOLLINO GIALLO:

1 GIALLO PRENDE 1GIALLO OPPURE UN VERDE + 1 BLU OPPURE 2BLU



COSA POSSO PRENDERE CON UN BOLLINO VERDE:

1VERDE PRENDE 1VERDE OPPURE 1 BLU

COSA POSSO PRENDERE CON UN BOLLINO BLU:

1BLU PRENDE 1BLU

3. Consegna nei punti di raccolta:

a. I capi consegnati nei punti di raccolta (Otvium Bar e Bar Puccini) per essere accettati 
dovranno obbligatoriamente essere accompagnati dal modulo di iscrizione completato e firmato 
IN TUTTE LE SUE PARTI. 

b.  Qualora  il  capo,  previa  visione  della  commissione,  non  rispettasse  le  condizioni  minime
riportate nel punto n.1 del regolamento il proprietario potrà richiederne la restituzione recandosi
di persona presso l’area Swap dal 16 al 31 Agosto 2013 dalle 21.30 alle 23.00.

4.  Modalità di ritiro bollini :  il  ritiro dei bollini sarà possibile recandosi di persona nell’area
SWAP negli orari e nelle date indicate in precedenza, fornendo il proprio nome, cognome, e-mail
e il numero di capi consegnati direttamente nell’area “1...2...3...Swap!”. 

5.  Qualora non si dovessero trovare gli  articoli  di scambio in una determinata serata,  i
bollini assegnati resteranno nella memoria database e sarà possibile tornare nell’arco di tutta la
durata del festival. 

6. Una volta consegnati, non sarà possibile la restituzione dei capi per nessun motivo, 
neanche al termine del festival. 


