
 
 

                                                     
 
Il sig. Nome e Cognome 

MODULO D’ISCRIZIONE 2022 
COOP. IGECO SERVICE 

 
 

Residente in via   Comune  Tel.  
Cell.  -    

 

Chiede, in qualità di genitore del / la figlio / a 
Nome e Cognome                                                                                                                                                                
Nato /a il  a   anni  
Frequentante la classe     

 

L’iscrizione al SUMMER CAMP  2022 
PRIMO CAMPO: 
 Dal 13 giugno al 17 giugno                   quota di € 30 (per i residenti) e 50€ (per i non residenti) 
 Dal 20 giugno al 24  giugno                  quota di € 30 (per i residenti) e 50€ (per i non residenti) 
 Dal 27 giugno al 1 luglio                        quota di € 30 (per i residenti) e 50€ (per i non residenti) 
SECONDO CAMPO: 
 Dal 4 luglio al 8 luglio                             quota di € 30 (per i residenti) e 50€ (per i non residenti) 
 Dal 11 luglio al 15  luglio                       quota di € 30 (per i residenti) e 50€ (per i non residenti) 
 Dal 18 luglio al 22 luglio                        quota di € 30 (per i residenti) e 50€ (per i non residenti) 
 Dal 25 luglio al 29 luglio                        quota di € 30 (per i residenti) e 50€ (per i non residenti) 
PER I PARTECIPANTI ALL’INTERO CAMPO (PRIMO O SECONDO) LA QUOTA ASSICURATIVA È GRATIS.  

 Versa la QUOTA ASSICURATIVA DI €10 
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 Di essere a conoscenza e di accettare il regolamento del campo estivo; 
 Di essere a conoscenza e condividere il protocollo di regolamentazione per la gestione dell’emergenza sanitaria 

Covid-19: 
 Che il/la figlio/a è stato sottoposto a vaccinazioni obbligatorie.  

Si comunica che il/la figlio/a ha: 
 Allergie a piante, insetti o altro:                                                                                                                                       
 Intolleranze alimentari:                                                                                                                                                      
 Dieta particolare:                                                                                                                                                                 
 È in buona salute:                                                                                                                                                                

 Altre persone autorizzate al ritiro del bambino: 
 

  parentela:    
 

  parentela:    
 

REGOLAMENTO 

1) Si consiglia l’uso di un abbigliamento comodo, idoneo per l’attività. 

2) I genitori sono tenuti a telefonare qualora non riuscissero a riprendere i figli all’orario previsto. 

3) Tutte le quote dovranno essere pagate al momento dell’iscrizione. 

4) I giorni di assenza non potranno essere recuperati o scontati dalla quota di partecipazione. 

5) PRIVACY: il modulo da firmare è parte integrante della presente iscrizione. 

6) I genitori non possono oltrepassare la zona d’ingresso della struttura.  

7) Va accettato e firmato il “patto di responsabilità reciproca” in allegato al presente modulo.  
8) Le attività saranno attivate se ogni gruppo raggiungerà il numero minimo di partecipanti. 

9) L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la domanda ,patto di responsabilità e gestore dichiara  alla mail 

dell’isola. (email: Lisolachenonce.po@libero.it) 

10) Per il pagamento con bonifico: IBAN IT29U0306977591100000003411 
                                                                              COOP.  SOCIALE IGECO SERVICE via Pescara 118, Vasto (CH) 
 
 
 

Pollutri, lì   Firma di accettazione genitore 

 


