MODULO ISCRIZIONE
SUMMER ART CAMP 2019
DATI DEL BAMBINO
Nome:……………………………… Cognome:…………………………………..
Nato/a il:………………………… a:………………………..Provincia:…………….
Età:…………………………………………………………………………………
Eventuali Allergie/intolleranze o eventuali problemi medici da segnalare:……….
……………………………………………………………………………………..

DATI DEL GENITORE
Nome:……………………………… Cognome:…………………………………..
Nato/a il:……………………… a:……………………….. Provincia:…………….
Indirizzo:…………………………………………………………………………......
Città:…………………………………………… Provincia:………………………..
Documento di identità:………………………………………………………………
Cellulare:………………………………. E-mail:…………………………………..

SETTIMANA PER LA QUALE SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE:
o Dal 10 al 14 Giugno
o Dal 17 al 21 Giugno

FASCIA ORARIA:
o 8,00/8,30 – 13,00/13,30
o 8,00/8,30 – 16,00/16,30

COSTI:
SETTIMANALE DALLE ORE 8.00 ALLE 13.00 : 70 Euro
SETTIMANALE DALLE ORE 8.00 ALLE 16.00 : 90 Euro
Entrambe le soluzioni prevedono una quota di iscrizione all'associazione
“Il Lato Positivo” di 15 Euro, la quale prevede anche l'Assicurazione per il bambino.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: (Barrare la modalità scelta)
 CONTANTI (Primo giorno di Summer Camp)
 BONIFICO SUL CONTO CORRENTE: (Consigliato)
IT23 D0503 45977 00000 0000 3492
BANCO BPM
CAUSALE: ISCRIZIONE (NOME BAMBINO) SUMMER ART CAMP 2019
(SETTIMANA 1 O 2)

DATA:

FIRMA DEL GENITORE

ISCRIZIONE, PAGAMENTO, NORMATIVE VIGENTI

L'iscrizione si intende confermata successivamente alla compilazione del modulo
d’iscrizione e al versamento della quota di partecipazione.
La ricevuta di avvenuta iscrizione verrà rilasciata al momento del pagamento il
giorno dell'inizio delle attività.
I fratelli usufruiscono di uno sconto di 20 euro sulla tariffa .
Il campo verrà organizzato se sarà raggiunto un minimo di 10 iscrizioni.
In caso di rinuncia in itinere da parte del partecipante verrà trattenuto il 30% di
quanto versato.
Quota associativa annuale obbligatoria: € 15,00.
Tale quota viene corrisposta una sola volta, garantisce la copertura assicurativa
all’interno di tutti gli spazi dell' Associazione “Il Lato Positivo” e consente di
accedere a tutte le attività previste per l’anno in corso.
In caso di rinuncia non si avrà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di sollevare i gestori del campus e il personale
addetto all’organizzazione delle attività da qualsiasi responsabilità per gli eventuali
incidenti che possono capitare al minore fuori dall’area e dall'orario previsto del
campus eccedente l’obbligo di vigilanza dei bambini.
Le attività in programma potranno essere oggetto di servizi fotografici e
video-registrazioni per utilizzo pubblicitario dell'associazione e pertanto

o AUTORIZZO
o NON AUTORIZZO

i suddetti servizi.
Il sottoscritto dichiara inoltre che il minore risulta essere in stato di buona salute ed è
in grado di svolgere le attività proposte durante le settimane di campo (attività
ricreative e manuali, giochi all’aperto, come indicato nelle specifiche del corso) e che
è stata/o sottoposta/o a tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge in base all'età.
Avendo ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/03, autorizzo il
trattamento dei miei dati personali e di quelli del minore nei limiti e per le finalità
indicati nella menzionata informativa.
Data___________________
firma del genitore___________________________________________________
Desidero ricevere la newsletter informativa riguardo alle attività della Associazione
“Il Lato Positivo” □ SI □ NO

