Modulo d’iscrizione
Dati generali del/della Bambino/a.
Nome

Cognome

Indirizzo
Luogo e data di nascita
Classe/sezione
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
Note di carattere sanitario
Il/la bambino/a soffre di allergie?  NO  SÌ Se sì, quali?
………………………………………

Avvertenze/precauzioni sanitarie e igieniche particolari (specificare) ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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 dei corsi
L’Associazione si riserva il diritto di annullare le attività se non si raggiungesse il numero minimo
di partecipanti :
• II° e III° anno Scuola dell’Infanzia ( 4 e 5 anni) Post Scuola con attività sportive e linguistiche
Minimo 8 iscritti Massimo 20 iscritti
• Scuola Primaria Post Scuola con attività sportive e linguistiche Minimo 8 iscritti Massimo 25
iscritti

Frequenza attività
Segnare con una X la/e attività alle quali si è interessati a partecipare.
Quali attività frequenterà suo figlio/a?
Post Scuola primaria e scuola dell'infanzia II° e III° anno dal lunedì al venerdì

□ dal 19 settembre al 31 gennaio
□ dal 1 febbraio al 31 maggio
□ dal 1 giugno al 30

650 euro
650 euro
150 euro (solo per la scuola dell'infanzia con

attività che seguiranno l'interesse dei bambini)

Scuola primaria e scuola dell'infanzia corso singolo

□
□
□
□
□
□
□
□
□

MINIBASKET MONO SETTIMANALE

costo 390€

MINIBASKET BISETTIMANALE

costo 490€

HIP HOP

costo 390€

PATTINAGGIO

costo 390€

CALCIO Primaria

costo 350€

CALCIO Infanzia

costo 390€

JUDO

costo 390€

THE MUSICAL

costo 390€

INGLESE scuola dell'infanzia

costo 390€

