
 Modulo di iscrizione per i campi estivi 2017 

Io genitore____________________________________________ di (nome e cognome del figlio/a) 

_______________________________________ nato/a a____________________ il_____________ 

residente a_________________________via_______________________________________frequentate la 

classe_______________________  autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al campo estivo che si terrà presso 

la “Casa per ferie Aldo Valente” a Cesana (To) nelle date (segnare il riquadro interessato): 

  17 – 19 luglio 2017  19-23 luglio 2017 

 

Cell madre________________________________cell padre__________________________________ 

Segnalo le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano mio/a figlio/a 

PATOLOGIE ED EVENTUALI TERAPIE IN CORSO__________________________________________________ 

ALLERGIE E INTOLLERANZE (anche agli alimenti)_________________________________________________ 

ALTRO__________________________________________________________________________________ 

Autorizzo altresì i responsabili: 

ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di questa iniziativa; 

a COINVOLGERE, in modo immediato e diretto, i genitori per un’eventuale decisione finalizzata a 

PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a quando questo provvedimento fosse 

necessario per custodire il significato del campo estivo o per evitare che siano ripetuti comportanti 

inammissibili: 

al TRATTAMENTO dei dati personali ai fini di segreteria e di comunicazioni con la famiglia e                                   

al TRATTAMENTO delle immagini a mezzo fotografico o video durante le attività svolte. 

 

COSTI E PAGAMENTI 

➢ Per il turno dal 17 al 19 luglio, rivolto alle CLASSI 1°, 2°, 3° media la quota di partecipazione è di € 

75 (comprensivo di vitto, alloggio, trasporto e materiali). 

Il modulo di iscrizione dovrà essere consegnato entro venerdì 24 giugno insieme all’acconto di euro 

40. La restante somma verrà ritirata al momento della partenza. 

➢ Per il turno dal 19 al 23 luglio, rivolto agli animatori, la quota di partecipazione è di € 100 

(comprensivo di vitto, alloggio, trasporto e materiali) 

Il modulo di iscrizione dovrà essere consegnato entro venerdì 24 giugno insieme all’acconto di euro 

50. La restante somma verrà consegnata al momento della partenza. 

La quota o l’eventuale acconto non verrano rimborsati in caso di mancata partecipazione del ragazzo per 

cause estranee agli organizzatori. 

 

 

Data:______________  Firma di un genitore o chi ne fa le veci:_____________________________________ 

 

 

Rivolto ai ragazzi delle medie Rivolto agli animatori 


