
MODULO ISCRIZIONE “Centro Estivo  2018 – 6/11 anni” 
IC QUARTO

Dati del minore partecipante:
Nome: _____________________________Cognome:_____________________________________
Indirizzo (Via): ____________________________________________________________________
CAP: ______________ Città: ____________________________________________ Prov. ________
Nato/a__________________________________ il _______________________________________
Codice Fiscale:______________________________________
Nome e cognome genitori/tutori legali 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Codice Fiscale (madre):______________________________________
Codice Fiscale (padre): ______________________________________

Telefono (casa) _________________________ Telefono (lavoro)____________________________
Cellulare 1 ______________________________ e-mail___________________________________
Cellulare 2 ______________________________ e-mail___________________________________
indicare eventuali allergie alimentari e non:____________________________________________
altro: ___________________________________________________________________________
INDICARE TURNO/I:

      I°    13/14/15 giugno  (MINICAMPO)

     II°    18 giugno – 22 giugno 

     V°   09 luglio – 13 luglio

     VI°  16 luglio – 20 luglio

     III°   25 giugno – 29 giugno

     IV°   02 luglio   – 06 luglio

    VII° 23 luglio – 27 luglio

A titolo di indagine barrare se interessati  al  turno
sottostante:

   VIII° 30 luglio – 03 agosto
    IX° 27 agosto – 31 agosto
    X° 3 settembre – 7 settembre
    XI° 10 settembre – 14 settembre

COSTI: - 140 euro comprensivi di quota associativa
- 130 euro per soci Coop/ Fratello , sconto applicato sul secondo bambino/ più 
settimane (promozioni non cumulabili)

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 del Coordinatore. Il soggetto esercente la Potestà
parentale sul partecipante esonera fin d’ora l’Azienda 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 senza alcun rimborso della quota.



L’Azienda è espressamente esonerata da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti
imputabili in via esclusiva al partecipante, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze

che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 

Autorizzo riprese video e fotografiche per scopi didattici o promozionali SI     NO

Firma ______________________________

Delego al ritiro di mio figlio/a le seguenti persone:

indicare nome cognome, grado di parentela, tipo e n° di documento:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Allego al presente modulo di iscrizione i seguenti documenti obbligatori

o Certificato medico sportivo non agonistico valido (anche in fotocopia)

o Se in possesso, fotocopia della tessera SOCIO COOP valida, intestata ad uno dei due genitori

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (e successive modifiche) autorizzo Associazione Dafne
all’utilizzo dei dati personali sopraindicati al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività
scolastiche e dei servizi ad esse connessi.

Data _______________________________ Firma ___________________________________ 

DA INOLTRARE  compilata in ogni sua parte VIA E-MAIL  a: sgianelli@dafnet.it
o da far pervenire in forma cartacea alle operatrici del doposcuola S. Cuore, previo invio di foto via 
WhatsApp al cell: 3478941271 (Sara Gianelli).

mailto:sgianelli@dafnet.it
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