
Campo Estivo  
“FUORI LUOGO” 

Domanda Adesione 

Campo Estivo “FUORI LUOGO” 
luglio 2022 

Dati 1° Bambin*


Nome e Cognome____________________________________________________________


Luogo e data di nascita _______________________________________________________


Indirizzo residenza____________________________________________________________


Città______________________________________________CAP______________________


Codice Fiscale_______________________________________________________________


Ha frequentato l’ anno scolastico 2021/22 presso ________________________________


____________________________________________________________________________


Madre_________________________________________Cell__________________________


Padre _________________________________________Cell__________________________


Altro recapito ________________________________________________________________


Mail  ________________________________________________________________________

Dati 2° Bambin*


Nome e Cognome____________________________________________________________


Luogo e data di nascita _______________________________________________________


Indirizzo residenza____________________________________________________________


Città______________________________________________CAP______________________


Codice Fiscale_______________________________________________________________


Ha frequentato l’ anno scolastico 2021/22 presso ________________________________


 ____________________________________________________________________________

IMPORTANTE! 
COMPILARE!! 

Dati Genitore 
per fatturazione 

Nome e Cognome____________________________________________________________


Luogo e data di nascita _______________________________________________________


Indirizzo residenza____________________________________________________________


Città______________________________________________CAP______________________


Codice Fiscale_______________________________________________________________


Mail  ________________________________________________________________________



Campo Estivo  
“FUORI LUOGO” 

SETTIMANE PART TIME 
(8:00 - 13:30)

FULL TIME  
(8:00 - 16:30) ORA DI ARRIVO

dal 04 al 8 luglio

dal 11 al 15 luglio

dal 18 al 22 luglio

dal 25 al 29 luglio

2°     

1°     

3°     

4°     

QUOTE DA VERSARE MODALITA’ DI PAGAMENTO

QUOTA INTERA € _____________________________ IBAN BONIFICO 
IT68X0627023900CC0160069009

ACCONTO €______________________________
IBAN BONIFICO 

IT68X0627023900CC0160069009

L’ iscrizione diventerà effettiva ad avvenuto pagamento.  
Le quote NON VERRANNO RIMBORSATE in caso di mancata frequenza. 

 Il/la bambin* necessita di diete speciali a causa di allergie/intolleranze o malattia celiaca, come da certificato medico (rilasciato dal 

Servizio Pediatrico), o per motivi religiosi: __________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________________


 Il/la bambin* necessita di terapie farmacologiche certificate: _______________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________________ 


Richiedo che il personale del Campo Estivo “FUORI LUOGO” provvedano alla somministrazione dei suddetti, esonerandoli da ogni 

responsabilità.  

 Disabilità fisiche / comportamentali  ____________________________________________________________________________________


 Segnalazioni importanti _______________________________________________________________________________________________



Campo Estivo  
“FUORI LUOGO” 

Regolamento 

 

INFORMATIVA PRIVACY:  

 Consenso dell’Interessato al trattamento di propri dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’ articolo 13 del Regolamento UE

     2016/679 (RGPD) relativa al trattamento dei dati personali e di categorie particolari di dati.


 Autorizzo la ripresa video e/o fotografica, e/o l’ esposizione. e/o la pubblicazione delle immagini personali del suddetto minore che

    potranno essere utilizzate a scopo di pubblicità e promozione dell’ Isola di Peter Pan. Tutta la documentazione raccolta sarà essere

    trattata nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei diritti dell’ infanzia (Convenzione ONU del 20.11.89 e L. 176/91)


MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Il modulo d’iscrizione deve essere compilato in 
ogni sua parte e firmato dal genitore/tutore 
dell’iscritto che si assume la responsabilità di aver 
segnalato tutte le informazioni necessarie a 
garantire l’incolumità del/la bambino/a (allergie, 
intolleranze, altro...). 


MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Al momento dell’iscrizione si verserà metà 
dell’importo totale dei turni a cui è iscritto il 
bambino/a. 
L’iscrizione sarà confermata solo dopo 
l’avvenuto pagamento. 
La rimanenza dovrà essere saldata entro il primo 
giorno di frequenza del centro estivo. 


TURNI E TARIFFE 


La quota del turno comprende: 
- Personale qualificato

- Materiali e attrezzature per attività 

- Copertura assicurativa

- Pranzo e merende (mattina e pomeriggio)


La quota NON comprende: 
- Attività extra


PART TIME € 140,00 
FULL TIME € 160,00

ORGANIZZAZIONE

Il centro estivo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 
8:00 alle 16:30. 

L’ orario dedicato all’ accoglienza è dalle 8:00 alle 
9:30. 

L’ uscita è dalle 13:00 alle 13:30 3 dalle 15:30 alle 
16:30.

Si prega di rispettare gli orari indicati.  

EQUIPAGGIAMENTO 


Trascorriamo tutto il tempo all’ aria aperta, perciò è 
preferibile indossare abbigliamento comodo e 
sporcabile.


Portare a inizio settimana uno ZAINETTO O 
SACCHETTO CON CHIUSURA CON NOME 

CONTENENTE: 

• Cambio completo il tutto contraddistinto con il 
nome e cognome del/la bambino/a.


• SET per il riposo (solo se abituat* a dormire)


• Coperta o telo da picnic


• Crema solare


• Mascherina personale (solo dai 6 anni)


• Borraccia personale

Data ____________                                                                                                     Firme di entrambi i genitori    

__________________________ 

__________________________ 

Data ____________                                                                                               Firma _______________________ 



Campo Estivo  
“FUORI LUOGO” 

Delega accompagnamento/ritiro 

Il/la sottoscritt*______________________________________________________________


genitore del/la bambin* ______________________________________________________


DELEGO: 
1. Il/la sig./ra _______________________________________________________________


C. F. _______________________________________________________________________


Doc. d’identificazione personale ______________________________________________


N° documento ______________________________________________________________


rilasciato da _________________ in data ________________________________________


dell’accompagnamento e/o ritiro di mio/a figlio/a. 


2. Il/la sig./ra _______________________________________________________________


C. F. _______________________________________________________________________


Doc. d’identificazione personale ______________________________________________


N° documento ______________________________________________________________


rilasciato da _________________ in data ________________________________________


dell’accompagnamento e/o ritiro di mio/a figlio/a. 

Data ____________                                                          Firma ________________________ 


