EISHO JUDO CLUB A.S.D.
MODULO D’ISCRIZIONE
Dati Padre
Il sottoscritto___________________________________ , nato a _____________________(___) il________,
residente a _______________________(____) CAP __________,Via ________________________n.______,
Codice Fiscale__________________________________ , e-mail __________________________________,
cellulare_______________________________, altro telefono______________________________.
Dati Madre
La sottoscritta__________________________________ , nata a _____________________(___) il________,
residente a _______________________(____) CAP __________,Via ________________________n.______,
Codice Fiscale__________________________________ , e-mail __________________________________,
cellulare_______________________________, altro telefono______________________________.
quali esercenti la potestà genitoriale sul minore
___________________________________, nato/a a _______________________ (___) il____________ ,
residente a ______________________________(___) CAP(___) Via/Piazza__________________________
n. ____ ,Codice Fiscale _______________________________.
CHIEDE
di poter partecipare al centro estivo “CAMPUS ESTIVO POLIEDUCATIVO: SPORT, ARTE, CULTURA”
presso la Scuola Primaria D.Alighieri, in Gallarate, via Seprio 2.

DICHIARA
•

di aver preso visione del regolamento del campus e di accettarlo e rispettarlo in ogni punto;

•

d’impegnarsi al pagamento della quota d’iscrizione e delle tariffe a seconda dell’attività scelta;

•

di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi del regolamento (UE)
2016/679. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle

finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti
dalla legge e dalle norme statutarie.

FIRMA del PADRE _________________________FIRMA della MADRE ___________________________

Via Venegoni, 13 Gallarate 21013 (VA) ▪ Telefono: 335 7513236 ▪ scarabelli.eugenio@gmail.com
CF: 91067250125

EISHO JUDO CLUB A.S.D.
Indicare le settimane d’interesse, specificando la modalità con cui si parteciperà (giornata intera, tre giorni,
mattina, pomeriggio), l’eventuale pranzo e pre-ingresso o post-uscita.
O 1°settimana (18-22 giugno) ______________________
▪

0 Pranzo

0 Pre-ingresso

0 Post-uscita

O 2°settimana (25-29 giugno) ______________________
▪

0 Pranzo

0 Pre-ingresso

0 Post-uscita

O 3°settimana (02-06 luglio) ______________________
▪

0 Pranzo

0 Pre-ingresso

0 Post-uscita

O 4°settimana (09-13 luglio) ______________________
▪

0 Pranzo

0 Pre-ingresso

0 Post-uscita

O 5°settimana (16-20 luglio)______________________
▪

0 Pranzo

0 Pre-ingresso

0 Post-uscita

O 6°settimana (23-27 luglio) ______________________
▪

0 Pranzo

0 Pre-ingresso

0 Post-uscita

O 7°settimana (30-03 agosto) ______________________
▪

0 Pranzo

0 Pre-ingresso

0 Post-uscita

O 8°settimana (06-10 agosto) ______________________
▪

0 Pranzo

0 Pre-ingresso

0 Post-uscita

O 9°settimana (20-24 agosto) ______________________
▪

0 Pranzo

0 Pre-ingresso

0 Post-uscita

O 10°settimana (27-31 agosto) ______________________
▪

0 Pranzo

0 Pre-ingresso

0 Post-uscita
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Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante
lo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione; inoltre si acconsente al trattamento e alla
pubblicazione di tali, sul sito web dell’Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.
FIRMA del PADRE _________________________FIRMA della MADRE _____________________________

Il Genitore autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle gite e alle attività organizzate al di fuori del
centro utilizzando, ove è necessario, mezzi di trasporto sia pubblici che privati.
FIRMA del PADRE _________________________FIRMA della MADRE _____________________________

Allergie:________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Accompagnatori autorizzati (indicare nome, cognome e parentela): __________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Altri recapiti telefonici: ____________________________________________________________________

Luogo e data______________________________________________

FIRMA del PADRE ___________________________FIRMA della MADRE ____________________________

Via Venegoni, 13 Gallarate 21013 (VA) ▪ Telefono: 335 7513236 ▪ scarabelli.eugenio@gmail.com
CF: 91067250125

