
Tagliando d’iscrizione: 

Io sottoscritto ____________________________ 

genitore di ________________________________, 

iscrivo mio figlio nato il ____________________ 

a __________________, residente in via _______ 

___________________________ n° ___ cap ____ 

città ________________________________, il cui 

codice fiscale è____________________________, 

ad Estate Ragazzi 2016.    Segnalo i seguenti 

numeri di recapito _________________________, 

la mia mail ________________________________ 

e le seguenti allergie ________________________ 

Data _________ Firma ____________________ 

 

o Saldo 1°sett. 28 euro (sconto fratello 24) 

o Saldo 2° sett. 35 euro (sconto fratello 30) 

o Saldo 3° sett. 35 euro (sconto fratello 30) 

o Assicurazione e iscrizione a  

“Tutti dentro l’Arca”, 5 euro 

o Saldo Acquajoss, 13 euro 

o Saldo Caccia al tesoro a Imola, 6 euro 

o Notte sotto le stelle all’Arca, 8 euro 

o Saldo mare, 14 euro 

o Saldo piscina, 5 euro 

o San Luca, 8 euro  

o Saldo posti 1 sett. (6x4) 24 euro 

o Saldo pasti 2 sett. (6x4) 24 euro 

o Saldo pasti 3 sett. (6x4) 24 euro 

 Tot ____________ 

Informazioni generali: 

♥ L’accoglienza è dalle 7 alle 9 

♥ La giornata terminerà alle ore 17.30 

♥ L’entrata e l’uscita sono 

esclusivamente dal cancellone!!! 

♥ I costi sono i seguenti: 

o 28€ la 1° settimana, 35€ la 2° e la 

3°.  

o 6 euro a pasto. Si può scegliere 

di uscire e rientrare dopo il pasto, 

esclusivamente se ritirati e 

riaccompagnati dai genitori o 

delegati. 

o L’assicurazione è per tutti. 

o Vi è uno sconto fratello di 5 euro 

(la prima settimana lo sconto è di 

4 euro) a settimana, cadauno. 

o I pasti non consumati verranno 

rimborsati. 

o Ogni gita va confermata 7 gg 

prima, in caso contrario sarà 

addebitata la somma di 2€.  

o In caso di assenza ad una gita, 

verrà rimborsato il solo biglietto 

d’ingresso non il costo del bus. 

o Se non si desidera partecipare 

alla gita all’Acquajoss o al mare 

si può rimanere in sede con un 

educatore. Va comunicato una 

settimana prima.  
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Per i bambini e ragazzi dai 7 anni ai 14 anni  
 

Dal 7 al 10 giugno 2016 

Dal 13 al 17 giugno 2016 

Dal 20 al 24 giugno 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le iscrizioni sono aperte dal 16 maggio 2016. Garantiamo la nostra presenza  

in segreteria parrocchiale tutti i giorni dalle 16 alle 19, ad eccezione della domenica.  

Il sabato dalle 9 alle 12. 

 

Il lancio di ER. sarà in piazza  

domenica 15 maggio alle ore 11 

 

Legge sulla Privacy: 

Riguardo alla richiesta formulata e preso atto 

dell’informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 

196/2003 e in particolare dei diritti riconosciuti dall’art. 

7 del D.Lgs. 196/2003 si esprime il consenso al 

trattamento dei dati personali compresa la 

comunicazione all’esterno dei dati, anche fotografici, nei 

limiti e per le finalità indicati nell’informativa. 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci:  

……………………………………………….. 

Autorizzazione gite 

Io Sottoscritto _____________________________ 

autorizzo mio figlio___________________________ 

a partecipare alle seguenti gite: 

(barrare quelle a cui si intende partecipare, già dal 

momento dell’iscrizione) 

o Acquajoss 

o Bici & Pesca 

o Caccia al Tesoro 

o Notte sotto le stelle 

o Mare 

o Bici & Beach 

o Bici & Piscina 

o Biciclettata 

o Camminata 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci:  

……………………………………………..   

(Se barrate successivamente, va firmata nuovamente l’autorizzazione) 


