
IL GENITORE (o chi ne fa le veci)

Cognome ____________________________________ Nome______________________________

Residente in___________________________________ Via/p.zza____________________________

Telefono abitazione_____________________________ Cellulare____________________________

e-mail ________________________________________

CHIEDE

L’iscrizione al Campus Es�vo 2019 per il/la proprio/a figlio/a:

Cognome_____________________________________ Nome_______________________________

nato/a a ______________________________________ il __________________________________

Codice Fiscale _________________________________

Date per le quali si richiede l’iscrizione:

□10-14 giugno □17-21 giugno □24-28 giugno □1-5 luglio

So� oscrivendo il presente modulo d’iscrizione il genitore o il tutore legale del ragazzo/a dichiara di

approvare ed os e vare i r nto interno dels r l egolame CAMPUS ESTIVO 2019.

CENTRO POLISPORTIVO

di Città Sant’Angeloin collaborazione con:

CIRCOLO

TENNIS

SILVI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ABRUZZO CENTRO CONI
ORIENTAMENTO AVVIAMENTOE

ALLO SPORT

MODULO ISCRIZIONE

□8-12 luglio □ 15-19 luglio □ 22-26 luglio □ 29 luglio-2 agosto □ 5-9 agosto

□giornaliero ______________________________________________________________________________________________________

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ... tanto Sport e Diver�mento - Lezioni di Inglese - Musica e Laboratori Crea�vi

Gite - Compi� delle Vacanze e tanto altro...    dalle 7:30 / 8:30 > accoglienza   8:30 >inizio a� vità

cos�:

MEZZA GIORNATA • € 65,00 • € 240,00fino alle 13:30/14:00 a se� mana al mese

* fino alle 17:00 (pranzo al sacco) a se� mana al meseGIORNATA INTERA • € 65,00+15,00 • € 240,00+50,00

fino alle 13:30/14:00 fino alle 17:00*GIORNALIERO • € 20,00 • € 30,00

QUOTA D’ISCRIZIONE/ASSICURAZIONE • € 30,00 comprende sacca, maglie� a e cappellino del Campus.

*L’opzione GIORNATA INTERA ci sarà solo se il numero dei partecipan� supera le 10 unità a se� mana.

□altro ______________________________________________________________________________________________________________



CENTRO POLISPORTIVO

di Città Sant’Angeloin collaborazione con:

CIRCOLO

TENNIS

SILVI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ABRUZZO CENTRO CONI
ORIENTAMENTO AVVIAMENTOE

ALLO SPORT

Il/la so� oscri� o/a dichiara

Che il minore risulta essere in stato di buona salute ed è in grado disvolgere le a� vità proposte durante la

se� mana di campo (a� vità ricrea�ve e manuali, escursioni a piedi, a� vità spor�ve, e giochi all’aperto,

come indicato nelle specifiche del corso)e che è stata/o so� oposta/o a tu� e le vaccinazioni

obbligatorie per legge in base all'età.

Segnalazioni

� Allergie___________________________________________________________________________

� Intolleranze alimentari ______________________________________________________________

� Altri problemi di salute (fisici o psichici) di cui i genitori o tutori ritengono che gli educatori debbano

essere a conoscenza________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e solleva l’A.S.P.

da responsabilità derivan�da problema�che di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente

Data firma del genitore o del tutore

_______________________ __________________________________

Il/la so� oscri� o/a dichiara inoltre

Di sollevare i gestori del Camp e il personale adde� o all’organizzazione delle a� vità da qualsiasius Es�vo

responsabilità per gli eventuali inciden�, che possono capitare al minore fuori dall’area del ampus. DichiaraC

inoltre, di assumersi le responsabilità derivan� da inosservanza da parte del minore, delle disposizioni

impar�te dagli educatori medesimi o da cause indipenden� dall’organizzazione, ivi compresi gli inciden� e

gli infortuni connessi all’espletamento delle a� vità in cui vi sia dolo da parte del minore.

Data firma del genitore o del tutore

_______________________ ____________________________________

Il/la so� oscri� a/o autorizza l A’ ssociazione al tra� amento dei da�personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 che

sarà finalizzato per il solo ogge� o della presente richiesta e per il tesseramento all’ ssociazioneA .

Data firma del genitore o del tutore

_______________________ ____________________________________

Circolo Tennis Ci� à Sant’Angelo

modulo.




