ISCRIZIONE
CAMPUS 2022: I SUPEREROI!!!
(Cognome e Nome del minore) _______________________________, nato/a a _____________ il __________

CONTRASSEGNARE L’OPZIONE SCELTA:

Quota campus 5 gg intera giornata (escluso Sabato e Domenica) 8:00-16:30\17:00
o

Euro 130.00 (Pranzo servito dal catering)

Quota campus 5 gg metà giornata con pranzo (escluso Sabato e Domenica) 8:00-14:00
o

Euro 110.00 (Pranzo servito dal catering)

Quota campus 5 gg metà giornata (escluso Sabato e Domenica) 8:00-12:30
o

Euro 85.00 (Pranzo escluso)

Quota campus 10 gg intera giornata (escluso Sabato e Domenica ) 8:00-16:30\17:00
o

Euro 230.00 (Pranzo servito dal catering)

Quota campus 10 gg metà giornata con pranzo (escluso Sabato e Domenica) 8:00-14:00
o

Euro 210.00 (Pranzo servito dal catering)

Quota campus 10 gg metà giornata (escluso Sabato e Domenica ) 8:00-12:30
o

Euro 160.00 (Pranzo escluso)

Si applicano: *Riduzione fratelli *Riduzione su più turni

CONTRASSEGNARE LA SETTIMANA INTERESSATA:

o I SETTIMANA

DAL

13 / 06 / 2022 AL

17 / 06 / 2022

o II SETTIMANA

DAL

20 / 06 / 2022 AL

24 / 06 / 2022

o III SETTIMANA

DAL

27 / 06 / 2022 AL

01 / 07 / 2022

o IV SETTIMANA

DAL

04 / 07 / 2022 AL

08 / 07 / 2022

o V SETTIMANA

DAL

11 / 07 / 2022 AL

15 / 07 / 2022

o VI SETTIMANA

DAL

18 / 07 / 2022 AL

22 / 07 / 2022

o VII SETTIMANA

DAL

25 / 07 / 2022 AL

29 / 07 / 2022

o VIII SETTIMANA

DAL

01 / 08 / 2022 AL

05 / 08 / 2022

o I X SETTIMANA

DAL

08 / 08 / 2022 AL

12 / 08 / 2022

o X SETTIMANA

DAL

29 / 08 / 2022 AL

02 / 09 / 2022

o X I SETTIMANA

DAL

05 / 09 / 2022 AL

09 / 09 / 2022

LA QUOTA COMPRENDE:









Copertura assicurativa
Assistenza effettuata da educatori esperti e debitamente formati
Laboratori didattici
Materiale didattico
Kit campus
Ingresso piscina olimpionica e piscina interna
Pranzo e merende (catering esterno)*

E’ possibile effettuare il pagamento in contanti e/o carte presso la Segreteria della Piscina Comunale oppure tramite
bonifico al seguente conto corrente:
IBAN IT78P0200815304000106226229 - intestato a PRETUZIANA SPORT SSD A R.L. - UNICREDIT
CAUSALE: “Campus 2022, Nome e Cognome del minore, data di nascita e periodo di iscrizione”.
NOTA BENE:


Segnalare eventuali intolleranze o allergie alimentari e allegare obbligatoriamente certificato medico

che le attesti: _______________________________________________;



Obbligatorio consegnare all’atto dell’iscrizione il certificato medico per attività sportiva non agonistica,
in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a ______________
il____________, residente a ___________________________________ CAP _______ Prov. ______
Via/Piazza__________________________________ n. ___ , C.F.__________________________________,
telefono ______/________________, cellulare ______/________________,
e-mail ________________________________________________________________,

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore

(cognome e nome del minore)_________________________________, nato/a a ________________ il_________ ,
residente a _______________________________________ CAP ___________ Prov. _____
C.F.____________________________,Via/Piazza________________________________ n. ____ ,

DICHIARA
1) Di aver preso visione dei Regolamenti dell’Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
2) di voler procedere al tesseramento con la Pretuziana Sport SSD e con il Csi (ente di promozione sportiva);
3) di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e in relazione
all’informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità
istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statuarie.

Data e Luogo
Firma genitore
AUTORIZZAZIONE FOTOGRAFIE/VIDEO
Io sottoscritto/a _______________________________genitore/tutor del/la minore __________________________
autorizzi gli educatori presenti nel servizio del Campus Estivo Pretuziana Sport SSD a fare fotografie e/o video a mio/a
figlio/a durante le attività, per nessun altro utilizzo se non quello che l’associazione sportiva dilettantistica Pretuziana
Sport SSD deciderà farne per pubblicazioni o diffusione delle attività del servizio, dichiarando inoltre di non aver nulla
a pretendere.
Firma genitore

