Modulo d’iscrizione
Estate Ragazzi Pomaretto 2018
DATI BAMBINO/A
Cognome e nome……………………………………………………………………………………..…
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………….
Data e luogo di nascita…………./…………./………….. ……………………………………………
…

Nazionalità……………………………………………………………………………………………..…
Indirizzo……………………………………………………………………………………………............
Cap………………………………………….Città………………………………………………………...
SETTIMANE DI FREQUENZA:
è possibile prenotare una settimana per volta, in base alle disponibilità

2 – 6 luglio

□

9 - 13 luglio

□

16 - 20 luglio

□

20 – 24 agosto

□

27 – 31 agosto

□

3 – 7 settembre

□

RIFERIMENTO GENITORI
Cognome e nome del padre……………………………………………………………………..……
Telefono casa…………………………….Telefono ufficio……………………………………………
Cellulare………………………………………………………….………………………………….……
Indirizzo e-mail………………………………………………………….………………….....................
Cognome e nome della madre……………………………………………………….………………
Telefono casa……………………………….. Telefono ufficio………………………………………
Cellulare……………………………………………………………………………………………….…
Indirizzo e-mail………………………………………………………………………..........................

Si allega la ricevuta di versamento a favore dell’Associazione Sviluppo
Pomaretto tramite bonifico bancario
codice IBAN
IT09V0306930730100000011909
Eventuali intolleranze alimentari, allergie o particolari comunicazioni riguardanti il
bambino/a
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………….
Corse e giochi prevedono un po’ di sforzo ed essendo estate è normale sudare, per cui chi si
trovasse in condizioni di salute che richiedono un limite a questa attività è pregato di segnalarlo
tempestivamente al momento dell’iscrizione.

AUTORIZZAZIONI
(barrare con una X le voci interessate)
Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………….
tutore) del/la minore……………………………………………………………..

genitore(o

dichiaro che



Lo/a autorizzo ad uscire dallo spazio delle attività con (indicare cognome e nome ed eventuale
relazione di parentela):
…………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…..







Lo/a autorizzo a tornare a casa da solo/a al termine delle attività e sollevo da ogni
responsabilità civile e penale i responsabili dell’Estate ragazzi PLP 2018 (solo per chi ha già
frequentato le scuole medie).
Autorizzo l’ Associazione Sviluppo Pomaretto ad utilizzare le immagini fotografiche ed
audiovisive che possano riprendere mio figlio/a e a diffonderle a fini istituzionali senza scopo di
lucro, come ad esempio, a puro titolo esemplificativo, attraverso l’inserimento delle stesse nel
sito web e/o manifesti, cartoline e locandine.
Autorizzo mio figlio/a a partecipare alle uscite programmate

Gli organizzatori non si assumono nessuna responsabilità in caso di furto o danneggiamento di
oggetti di valori (soldi, gioielli, videogiochi o altro) anzi si consiglia vivamente di non portarli in
quanto non necessari.
Con la firma del presente modulo, l'organizzazione e le singole persone che prestano la loro opera
durante il periodo del PLP 2018, vengono sollevate da ogni responsabilità per eventi di qualsiasi
natura da cui possano derivare disagi o incidenti durante lo svolgimento delle attività giornaliere,
fermo restando la copertura assicurativa prevista per tutte le iniziative.

Luogo e data ……………………………
Firma del genitore/tutore …………………………………..
Ai sensi dell'art.11 della legge n.675 del 31/12/1996, con la firma della presente dichiarazione, dò il mio consenso al
trattamento dei dati personali sopra riportati, per le finalità strettamente correlate all'organizzazione dell'attività di
estate ragazzi 2018.

