
MODULO DI ISCRIZIONE

C.F.:

C.F.:

€ 15,00

€ 70,00

€ 60,00

€ 55,00

€ 45,00

€ 10,00 07.30-08.30

€ 10.00 17.30-18.30

10%

CERTIFICATO MEDICO SCADENZA IL:

QUOTA ASSOCIATIVA

1° TURNO 12-16/06/17

2° TURNO 19-23/06/17

3° TURNO 26-30/06/17

4° TURNO 03-07/07/17

5° TURNO 10-14/07/17

6° TURNO 17-21/07/17

7° TURNO 24-28/07/17

8° TURNO 31/07-04/08/17

DATA:

       CENTRO ESTIVO 2017 dai 5 agli 11 anni

COGNOME e NOME PARTECIPANTE

nato a il

indirizzo completo:

Tel.1: Tel.2:

@mail:

COGNOME e NOME GENITORE

Iscrizione una tantum comprensiva di associativa, assicurazione, t-shirt

settimana  
completa

dal Lun al Ven 
08,30-17,30

per la prima settimana 

dalla seconda 

settimana 
½ giornata

dal Lun al Ven 
08,30-12,30

per la prima settimana 

dalla seconda 

Pre orario

Post orario

Sconti sulla seconda quota in caso di fratelli

Le quote settimanali comprendono un giorno in piscina e/o altra destinazione fatto salvo il costo per il 
trasporto.

Si fa presente che presso il Centro Sportivo non ci sarà alcuna attività nel giorno di uscita. Per coloro che 
non parteciperanno verranno defalcatI € 5,00 dalla quota settimanale.

già iscritti pagata il

iscrizione completo ½ giornata pranzo Pre-post Data pag.

Firma del genitore



DAL GENITORE DEL MINORE:

ASSICURAZIONE: dichiaro di accettare la polizza assicurativa e le convenzioni stipulate dall'organizzazione
rinunciando a qualsiasi risarcimento di danni eccedenti i valori massimali in essa previsti.
DISCIPLINA:  dichiaro  di  accettare  che  ogni  seria  violazione  alle  regole  del  soggiorno,  quali  il
danneggiamento delle strutture sportive e/o ricettive, o il mancato rispetto agli istruttori e agli animatori, o
scherzi pericolosi ai compagni, comporta l'immediata espulsione dell'interessato che dovrà riifondere i danni
eventualmente arrecati.
ASSOCIAZIONE ASD 2D LINGOTTO VOLLEY: chiedo che mio figlio diventi socio dell'A.S.D. 2D Lingotto
Volley accettandone lo statuto. Inoltre accetto che il 2D Lingotto Volley si riservi il diritto di annullare il Centro
Estivo  in  qualsiasi  momento  per  causa  di  forza  maggiore,  senza  altro  obbligo  oltre  la  tempestiva
comunicazione agli iscritti e la relativa restituzione delle somme versate.
SONO A CONOSCENZA CHE  il programma comprende uscite della durata di mezza giornata e/o di una 
giornata intera, al di fuori della sede del centro, e fin da questo momento AUTORIZZO il minore a 
parteciparvi riservandomi di comunicare la revoca in relazione all’iniziativa specifica. 
CERTIFICATO MEDICO: mi impegno a consegnare, prima dell'inizio del Centro Estivo, un certificato medico
di  sana  e  robusta  costituzione  ed  un'eventuale  dichiarazione  da  me  sottoscritta  riguardante  allergie,
medicinali e/o terapie in atto. 
REGOLAMENTO: dichiaro di aver preso visione del regolamento.

Inviando la tua richiesta, ti informo che i dati personali del minore saranno gestiti e conservati dal nostro staff
che le utilizzerà per rispondere alle tue richieste e le sue comunicazioni. In ottemperanza della L. 675/96 in
materia di  tutela dei  dati  personali,  le  ricordo che potrà chiedere in ogni momento la cancellazione del
nominativo dai nostri elenchi.
Dò il consenso al trattamento dei dati personali del minore.

Torino,

Firma del genitore: ______________________________________

Info Utili - Centro Estivo

Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro il giovedì precedente alla settimana scelta.

Non saranno garantite le iscrizioni pervenute dopo tale scadenza.

Quota: Sino al saldo della quota l'iscrizione non è confermata: per eventuali iscrizioni in soprannumero

farà fede unicamente la data di versamento della quota.

Certificato  medico:  Il  certificato  medico  in  corso  di  validità  è  obbligatorio.  Il  certificato  va

consegnato all'atto dell'iscrizione o comunque prima dell'inizio dell'attività. Non saranno accettati  bambini
sprovvisti di certificato medico anche se in regola con la quota.

Uscita in piscina: L'uscita in piscina è prevista per tutti ed è compresa nella quota di iscrizione. Non

è compreso il biglietto del pullman di linea per il trasferimento dal centro alla piscina. La piscina è la Sisport
di via Olivero. Per chi non volesse partecipare è possibile o andare in piscina e non entrare in vasca, oppure
rimanere a casa.
Sarà riconosciuto un rimborso di € 5 a coloro i quali non parteciperanno all'uscita in piscina.

Pranzo: Il pranzo può essere fruito al ristorante oppure al sacco. Il costo del pranzo è di € 33,00 per tutta

la settimana e di € 9,00 per la singola giornata e prevede primo, secondo, contorno, frutta e acqua. E'
compresa nella quota del pranzo la merenda pomeridiana.
La quota per il pranzo va saldata direttamente contestualmente alla quota presso la segreteria. Non sarà
possibile conservare i pranzi al sacco in frigorifero, consigliamo quindi l'utilizzo di cibi non deperibili  o di
borse frigo. Chi, unicamente per motivi di salute, non usufruirà del servizio mensa riceverà un rimborso di € 4
per ogni pasto non consumato.

Riunione organizzativa: La riunione organizzativa è prevista per 

Sabato 28 Maggio  alle ore 11.00.

Giorni non fruiti
Eventuali giorni non fruiti per qualsiasi motivo non saranno rimborsati.

Firma del genitore: ______________________________________
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