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MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO

ZEVIOLAND 2015
Clgnottte

e

nollÉ delideila

bambin,ria
Res

idelza

lila

f'.r',,
di nascita:-lndirizLa e-rnai1:-

Data
tiì

l;

t:1.,:
Ilila sottosclitto,'a
parl reimadte- chiede che il
proprlo f igLio/a sia amtless0 a frequentaie i1 Cenito Istivo "Zeliola-nd 2015" pIess0
le strurt11re deli'Àssociazione Tennis Zerio dulante 1e settimane s0tì0-specif icate (ia
specilicazionÉ 110n è ,i1lìcolante ai fini del pagaueIt0, ma solo tndtcativa pel 1a
plogtarra/ rlnr dellt a.Lì'ira)

[l§uttirylq ]_D_gll!!!9!9 rl 1e siusno
Settimana 2' Dal22 giugno al 26 giugno
Settimana 3' Dal 29 giugno al 3 Iuglio
Settimana

4'

Settimana

5"

Dal6 luglio al 10 luglio
Dal 13 luglio al lT luglio

Settimana

6'

Dal 20 luglio al 24 luglio

Settimana 7"

Dal27 luglio al 3'1 luglio
Dal 3 agosto al 7 agosto

Settimana

9"

Dal 17 agosto al 21 agosto

Dal24 agosto al 28 agosto
Settimana

11"

Dal 31 agosto

al4 settembre

Orario difrequenza:
DATI PERSONALI E SENSIBILI
Dichiaro che mio/a fìglio/a presenta le seguenti problematjche di salute (allergie ed intolleranze alimentari,
ecc.):
che richiedono i seguenti farmaci e/o accorgimenti:
Mi impegno a produrre il certificato medico in caso di allergie alimentari ed intolleranze alimentari.

USCITA TERMINE ATTIVITA
autorizzo l'associazione incarieata a consegnare mio/a figlio/a esclusivamente a me stesso o all'altro genitore

n

(cognome e nome
) oppure a persona di mia
delega
fiducia munita di apposita
autorizzo mio/a figliola a lasciare il Centro Estivo al termine delle attività da solo senza accompagnatori
assumendone la piena responsabilità

I

COSTI SETTIMANALI:
Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 € 90,00 Secondo figlio € 70,00 (completa)
Dalle ore 8.00 alle ore 13.30 € 65,00 Secondo figlio € 55,00 (mattino + pranzo)
Dalle ore B:00 alle ore '12.30 € 55,00 Secondo figlio € 42,00 (solo mattino)
La quota settimanale comprende ogni attività eventuale, l'uscita in piscina, il pasto giornaliero (distribuito dai gestori
dell'A.T. Zevio) e Ia merenda pomeridìana. (non è compresa la merenda a metà mattinata)

llservizio è attivo dallunedìalvenerdìdalle ore 8.00 alle 16.00. E rivolto a tuttiibambini nati dal2003 a|2009" Si
accoglieranno max 40 bambini. Le attività verranno sospese dal I al 17 Agosto.
ln allegato al modulo di iscrizione si dovrà presentare il certificato di stato di buona salute.
Zevio'

li
Firma der genitore

