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MODULO DI ISCRIZIONE 

1) DATI PERSONALI  

Io sottoscritto/a  

Cognome ______________________________________________ 

Nome ________________________________________________ 

Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|  

a ______________________________ 

Documento: ☐C.I. ☐Patente ☐Altro: ____________________________  

N° _______________rilasciato da ________________ il__________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente in ____________________________________________ 

Via ___________________________________________ N° _____ 

Telefono fisso ____________________ cellulare _________________ 

E-mail ________________________________________________ 

Chiedo l'iscrizione di mio/a figlio/a a "ColorCAMP 2018” 

 

Dati del/della bambino/a: 

Cognome ______________________________________________  

Nome _________________________________________________ 

Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|   a ____________________ 

Residente (compilare solo se diversa da quella del genitore/tutore) 

in ______________________________  

via ______________________________ N° _____ 

Scuola frequentata (a.s. 2017/2018) _________________________ 

Classe _________ 
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Periodo di frequentazione del centro estivo  

 dal 11 giugno al 15 giugno (1°sett.) 

 dal 18 giugno al 22 giugno (2°sett.) 

 dal 25 giugno al 29 giugno (3°sett.) 

 dal 2 luglio al 6 luglio (4°sett.) 

 dal 9 luglio al 13 luglio (5°sett.) 

 dal 16 luglio al 20 luglio (6°sett.) 

 dal 23 luglio al 27 luglio (7°sett.) 

 dal 30 luglio al 3 agosto (8°sett.) 

 dal 3 settembre al 7 settembre (9° sett.) 

 

                             PART TIME                     FULL TIME                        MISTO 

       

SOCIO 2018      SCUOLA SENZA FRONTIERE  

                             ASD PALLAVOLO VALSUSA 

                             ASD U.S. CONDOVE BASKET 

                             ASD CAPRIEVERTICALE 

 

2) CONDIZIONI GENERALI 

A. Modalità di iscrizione 

L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando il presente modulo di iscrizione nelle parti 
previste. Tale modulo dovrà essere compilato dall’esercente/i la potestà parentale.  

B. Quota e diritti del partecipante 

La quota di iscrizione una tantum al Centro Estivo è di 10,00 € e comprende la polizza 
assicurativa. La retta settimanale è modulata in relazione alle settimane di frequenza e 
comprende lo spuntino mattutino e la merenda del pomeriggio.  

C. Attività del centro 

La giornata al centro estivo inizia alle ore 7.30 e termina alle ore 18.30. 

Le attività che saranno proposte durante le giornate al centro estivo sono principalmente: 
pallavolo, basket, giochi di equilibrio e movimento, balli di gruppo, hip hop e breakdance, 
attività creative, teatro dell’improvvisazione, etc. All’interno del programma del centro 
estivo sono previsti anche tornei sportivi, tempo libero e momenti dedicati alla lettura e ai 
compiti. 
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D. Obblighi del partecipante 

Ogni partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e 
diligenza e a quelle disciplinari e comportamentali specifiche fornite dall’organizzazione, 
nella persona degli animatori e degli istruttori sportivi. Il soggetto esercente la potestà 
parentale sul partecipante esonera fin d’ora l’organizzazione da ogni o qualsiasi 
responsabilità in caso di mancata osservanza ed inadempienza ai sopra citati obblighi e 
regole. L’organizzatore si riserva il diritto di sospendere il Partecipante dal Centro 
nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopra citate regole e nel rispetto del 
Regolamento. 

E. Assicurazione 

Tutti i partecipanti sono coperti da apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e 
infortuni.  

3) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 gli organizzatori informano che il 
trattamento dei dati personali è realizzato secondo le prescrizioni del D.Lgs. 196/2003 e 
successive modificazioni, anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dai soci 
delle Associazioni esclusivamente nell’ambito delle finalità gestionali pertinenti al rapporto 
e alle attività informative eventualmente proposte dalle associazioni organizzatrici.  

 Si autorizza il trattamento dei dati personali 

 Non si autorizza il trattamento dei dati personali 

L’ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE PERFEZIONATA CON LA CONSEGNA DI: 

1) MODULO DELEGHE AL RITIRO DEL MINORE 
2) MODULO CONTATTI  
3) MODULO INFORMAZIONI ALIMENTARI E SANITARIE 
4) MODULO AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE SUL 

TERRITORIO E PUBBLICAZIONE IMMAGINI 
5) REGOLAMENTO SOTTOSCRITTO DA ENTRAMBI I GENITORI PER 

PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 

 

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

 

Firma ____________________________________ 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE 

 Quota iscrizione versata – ricevuta n. ___________________________________ 


