MODULO di ISCRIZIONE
Il sottoscritto (genitore)
Codice fiscale
CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO/A
Cognome e nome
Residente a

Prov.

Via/Piazza

n.

Nato il

CAP

a

Codice fiscale
Visita medica
Telefono

DATE DEL SUMMER CAMP 2021
Dal 9 al 11 giugno 2021 Mini camp

€ 60.00

1° settimana dal 14 al 18 giugno 2021

€ 100.00

2° settimana dal 21 al 25 giugno 2021

€ 100.00

3° settimana dal 28 giugno al 2 luglio 2021

€ 100.00

4° settimana dal 5 al 9 luglio 2021

€ 100.00

5° settimana dal 12 al 16 luglio 2021

€ 100.00

6° settimana dal 19 al 23 luglio 2021

€ 100.00




Data

Costo di iscrizione di due settimane € 180.00
Permanenza giornaliera al Summer camp (i pasti sono al sacco)

firma leggibile

REGOLAMENTO
ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano tramite il modulo che può essere ritirato o richiesto presso la nostra sede
S.S.D. BAGGIO SECONDO via Alessio Olivieri n. 11 Milano.
L’iscrizione è vincolante e impegna al versamento della quota di partecipazione.
Il pagamento può essere effettuato presso la nostra sede in contanti, carta o bancomat.
È necessario consegnare certificato medico di buona salute prima dell’inizio del Summer camp.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Durante il Summer camp i partecipanti sono tenuti a seguire le disposizioni del team didattico, a
partecipare e a svolgere tutte le attività proposte ed a non allontanarsi senza permesso dal luogo
del campo. Se un partecipante infrange le regole per più di due volte, saranno immediatamente
contattati i genitori.
La società potrà, in casi gravi e a suo insindacabile giudizio, escludere il partecipante in via
definitiva dal camp. In questo caso non è previsto alcun rimborso.
Nessun partecipante potrà, al termine della giornata allontanarsi dal camp se non alla presenza di
un genitore o di una persona delegata.
ASSICURAZIONE
I partecipanti sono coperti da assicurazione.
La Società non si assume alcuna responsabilità per smarrimenti, furti o danneggiamenti fortuiti al
materiale personale dei partecipanti.
In caso di danni arrecati intenzionalmente ai materiali degli altri partecipanti e/o della struttura
ospitante saranno addebitati al responsabile.
TUTELA DELLA PRIVACY
Il/la sottoscritto/a ai sensi dell’art. 13 del D. lgs è informato/a che i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati per tale scopo.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

firma leggibile

SEGNALAZIONI VARIE
Allergie e/o intolleranze (alimentari, cutanee, respiratorie, ecc.)

Medicinali / cure

Autorizzo riprese video e fotografiche per scopi didattici o promozionali:
si
no

dichiaro altresì, che quanto sopra corrisponde al vero è sollevo gli operatori di Step Up da
responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente
modulo.

Data

firma leggibile

