MODULO ISCRIZIONE | CAMPO ESTIVO “Country Campers”
BAMBINO (nome e cognome) __________________________________________________
INDIRIZZO
Via_______________________________n.___________Cap____________________________
Città_____________________________Prov.______ e-mail____________________________
Luogo e Data di
nascita___________________________il____________________________________________
☎ cell. Madre__________________ ☎cell. Padre______________ C.F. (madre o
padre) _______________________________________________________________________________

MADRE (nome e cognome) ___________________________________________________
PADRE (nome e cognome) ____________________________________________________
PERIODO

□ Dal 10 al 14 luglio
□ Dal 17 al 21 luglio
COSTI
• Iscrizione €35 (include: assicurazione, T-Shirt e materiale didattico)
• Permanenza camp estivo (pasti inclusi)
 1 settimana € 220
 2 settimane € 400

DATA

FIRMA DEL GENITORE

_________________

_______________________________
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SEGNALAZIONI VARIE
Allergie e/o intolleranze (alimentari, cutanee, respiratorie, etc.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Medicinali/cure
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Autorizzo riprese video e fotografiche per scopi didattici o promozionali:
 Sì
 No

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

Data ____________________

Firma ____________________________
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REGOLAMENTO DEI CAMPI ESTIVI
ISCRIZIONE

Le iscrizioni si effettuano tramite il modulo di iscrizione che può essere ritirato o richiesto
presso la nostra sede oppure scaricato dal nostro sito www.stepupitaly.com. L’iscrizione è
vincolante e impegna al versamento della quota di partecipazione. Il pagamento può
essere effettuato:
• tramite bonifico bancario:
Banca Popolare Commercio & Industria, UBI banca
c/c intestato a: STEP UP srl
codice IBAN: IT 42 H 03111 01652 0000 0000 2184
indicando nella causale:
Corso – Nome Cognome

• Presso la nostra sede in contanti, carta o Bancomat
Importante: in ogni caso indicare sempre il nome del bambino e i dati del campo estivo.

DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE

È necessario consegnare certificato medico di buona salute prima dell’inizio del camp.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Durante il campo estivo i/le 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/una partecipante infrange le regole per più di due
volte, saranno immediatamente contattati i genitori.
Step Up 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/le partecipanti sono coperti/e da assicurazione.
Step Up 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

I dati dei/delle partecipanti vengono trattati ai sensi del D. Lgs.196/2003.
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