
 A.p.s. Riddadarte e Lago I Salici 
Scheda di Iscrizione Campo Solare 2020     
 
 
      

Presa visione del regolamento e accettate le condizioni 
Io sottoscritto/a in qualità di  

Telefono 1 Telefono 2 e-mail 

chiedo di iscrivere Nome Cognome 

Nato il a 

 

Provincia Stato 

 

codice fiscale del minore 

 
                

Residente a Prov. Via, numero civico e CAP 

o Fascia di età 3-5 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                o Fascia di età 6-10 anni o Fascia di età 11-17 anni 

 

N.B. PER LA FASCIA 3-5 ANNI NON SONO PREVISTE ATTIVITÀ OLTRE LE ORE 14.30 
 

al campo estivo Verd&Acqua (barrare i periodi e gli orari richiesti) 

Mod. Date Orari 
8 31 agosto – 4 settembre o 8.30 - 12.30 o 8.30 - 14.30 o 8.30-18.00 o 15.00-18.00 

9 7 -11 settembre o 8.30 - 12.30 o 8.30 - 14.30 o 8.30-18.00 o 15.00-18.00 

 Quota di partecipazione 
settimanale 

€ 75.00 € 90.00 € 160.00 € 65.00 

Allego alla 
presente 

o Scheda sanitaria o Regolamento del campo 
estivo 

o Patto di 
corresponsabilità 
 

Il campo estivo Verd&Acqua è riservato ai soci della A.p.s. Riddadarte 

o Il partecipante al campo è socio della A.p.s. Riddadarte per l’anno 2020 

o Chiedo il rinnovo dell’associazione per l’anno 2020 e verso la quota di € 10,00 

o Consegno il modulo con la richiesta di associazione e verso la quota di € 10,00 
 

Corrispondo la cifra di € ………………………………………………………………………. 

o Tramite bonifico, versato su IBAN IT08K0503437870000000000644.  

o In contanti. Ricevuta………………………………..  

Ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. Civ., degli artt. 96 e 97 legge n. 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 
13 e 23 del D. Lgs. N. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, autorizzo inoltre la ripresa fotografica e 
audiovisiva di mio/a figlio/a durante le attività programmate dal Campo Solare Verd&Acqua 2020, nonché 
il loro utilizzo per scopi di documentazione e promozione, anche per via telematica, da parte della A.p.s. 
Riddadarte. 

data firma 1  

data firma 2 

 
 
                                                                    


