
Modulo d’iscrizione CAMP MULTISPORT 

COMPILARE IN STAMPATELLO  

A. Dati generali del/della Bambino/a.

Nome Cognome

Indirizo

Luogo e data di nascita

Classe frequentata quest’anno e 
altezza (per maglietta camp)

Nome Padre Nome Madre

Nome della/e persona/e che verrà a 
prendere il bambino

1. ………………………………………
2.  ………………………………………

Codice fiscale       

Cellulare dei genitori
1.  ………………………………………
2.  ………………………………………

Tel. lavoro dei genitori

B. Note di carattere sanitario

Il/la bambino/a soffre di allergie?      NO    SÌ   Se sì, quali? 
……………………………………… 

Allergie alimentari ……………………………………………………………………………………
(Per menu speciali pregasi allegare copia del certificato medico)

Avvertenze/precauzioni sanitarie e igieniche particolari (specificare)  ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

C. Liberatoria per foto e videoriprese che potranno essere messe anche nel nostro 
sito web

Io sottoscritto/a …………………………………………….., genitore di ……………………………
……………………..  autorizzo l’organizzazione del centro estivo “A.S.D. Pattinatori Vanzaghesi” 
a riprendere con fotografie e/o video mio/a figlio/a durante le attività del suddetto centro estivo.

Firma del Genitore



D. Effettuazione del camp
Qualora per cause di forza maggiore l’Associazione fosse costretta ad annullare l’attività sarà 
restituita l’intera quota. L’Associazione si riserva il diritto di annullare il camp se non si raggiunge 
il numero minimo di partecipanti (n° minimo: 20 partecipanti per il camp) il numero minimo di 
partecipanti lezione inglese 5 partecipanti.

D. Frequenza alle attività del centro estivo
Segnare con una X la/e settimana/e a cui si è interessati partecipare.

Quali settimane frequenterà suo figlio/a?

Scuola primaria 

  1° Settimana: 09 - 11 giugno 2021  costo 100€   
  2° Settimana: 14 - 18 giugno 2021 costo 150€
  3° Settimana: 21 - 25 giugno 2021          costo 150€
  4° Settimana: 28 - 02 luglio 2021           costo 150€
  5° Settimana: 05 - 09 luglio 2021           costo 150€
  6° Settimana: 12 - 16 luglio 2021           costo 150€
  6° Settimana: 19 - 23 luglio 2021           costo 150€

Scuola infanzia 

  1° Settimana: 28 - 02 luglio 2021           costo 150€
  2° Settimana: 05 - 09 luglio 2021           costo 150€
  3° Settimana: 12 - 16 luglio 2021           costo 150€
  4° Settimana: 19 - 23 luglio 2021           costo 150€

E. Coordinate bancarie per bonifico INTESTATO A : 
      
      A.S.D. PATTINATORI VANZAGHESI
      
       INTESA SAN PAOLO 

       IBAN : IT32Q0306909606100000127017 
     BIC BCITITMM 

       

SPECIFICARE NELLA CAUSALE CAMP MULTISPORT E NOME/COGNOME DEL 
BAMBINO PARTECIPANTE AL CAMP 


