Parco delle Farfalle

MODULO ISCRIZIONE “centri estivi - 2021”
dai 3/5 e dai 6/12 anni compiuti -attività valida ai fini bonus INPS

… LIBERI IN NATURA …
Il/La sottoscritto/a genitore (Nome)……………………………………(Cognome)……………………………………………………..residente nel Comune
di …………………………..................................................prov (………) CAP ……………………… in Via……………………………………….……..n………..,
Codice Fiscale…………………………………………….,
Recapito telefonico cell. PER URGENZE …………………………………… Recapito Fisso …………………………………………………
e.mail: …………………………………………………..

CHIEDE di ISCRIVERE
il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………………….. nato/a a ……………………………Prov. (………) il
(giorno/mese/anno)………/………/……………….c.f. ……………………………………………………………………………………… ai centri estivi proposti.
Apporre una “X” nella casella delle settimane opzionate:

la proposta è a n. chiuso
SETTIMANE

8,00-17,00
Equitazione
tutti i giorni
CON PRANZO
€ 160,00

( settimana 9 Agosto chiusura Ferragosto)

PONY PRESENTI TUTTO IL PERIODO !!!
8,00-17,00
Pranzo incl.
1 turno
equitazione
€ 145,00

8,00-14,30
Equitazione
tutti i giorni
CON PRANZO
€ 135,00

8,00-14,30
Pranzo incl.
1 turno
equitazione
€ 125,00

8,00-13,00
Equitazione
tutti i giorni
NO PRANZO
€ 115,00

8,00-13,00
1 turno
equitazione
NO PRANZO
€ 105,00

7/06
14/06
21/06
28/06
5/07
12/07
19/07
26/07
2/08
16/08
23/08
30/08
Si precisa che per le iscrizioni avranno titolo preferenziale tempo pieno e prenotazioni periodo +3 settimane per evitare eccessivi
avvicendamenti nel gruppo
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Siamo spiacenti, causa le numerose difficoltà subite dal strutture come la nostra, a causa del
Covid19, siamo costretti richiedere il SALDO ANTICIPATO DEL PERIODO PRENOTATO PER
FISSARE L’ISCRIZIONE
IL PAGAMENTO DEVE AVVENIRE a mezzo bonifico DI CUI LA DISTINTA VA ALLEGATA AL PRESENTE
MODULO E INVIATA VIA MAIL (MODULO+SALDO) : IBAN: IT40H0503462690000000000549
causale: “saldo quota centri estivi+ NOME E COGNOME BAMBINO”.
*Si precisa che la quota di iscrizione all’attività, non è rimborsabile in caso di rinuncia al servizio senza avvio dello
stesso, salvo richiesta scritta e firmata da entrambe i genitori aventi la patria potestà e motivata da
gravi motivi ad es. di salute.
Si precisa che le quote non saldate comporteranno l’interruzione del servizio
SCONTO FRATELLI 10%; sulla tariffa della seconda iscrizione in caso di prenotazione di più di 3
settimane CALCOLATO A PARTIRE DALLA PRIMA PRENOTATA.
Eventuali interruzioni del servizio per caso Covid non comporta la restituzione delle somme versate

ATTENZIONE * Segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




il sottoscritto genitore dovrà prendere visione del progetto organizzativo pubblicato sul sito web del
gestore www.scuolaponypegaso.com e con la firma in calceal presente modulo ne attesta la lettura e
condivisione
Tutte le attività si svolgeranno secondo LE LINEE GUIDA DELLAPRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI TEMPI DEL
COVID19 PER LE ATTIVITA’ E SERVIZI ALL’INFANZIA E SUCCESSIVE MODIFICHE DOVESSERO INTERVENIRE AD
INTEGRAZIONE

Firma del genitore

………………………………………………………………………………………………………….

ALTRE INFORMAZIONI UTILI AI GENITORI
PRANZO

Il pranzo verrà servito presso area esterna all’aperto, il menu sarà bilanciato e darà preferenza agli
ingredienti freschi di stagione. Servizio mensa esterno monoporzionato.
ATTREZZATURE PER EQUITAZIONE

Uso del CAP obbligatorio (per chi non lo possiede, NON VIENE DATO IN DOTAZIONE si consiglia acquisto ed
uso personale obbligatorio, scarpe da ginnastica chiuse)
COSE DA PORTARE DA CASA

Indispensabile per il pranzo: posate, borraccia e tovagliolo portate da casa in sacchettino in
plastica personalizzato, merenda ( n. 2 se tempo pieno), cambio completo, cappellino, antizanzare, crema
solare, mascherina obbligatoria dai 6 anni compiuti.
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Trattamento dei dati personali:
**** Nota informativa ai sensi legge della legge 31.12.1996 n.675.
PEGASO PONY CLUB SSD A R.L. tratterà i dati inseriti nel presente modulo esclusivamente per finalità statutarie e per tutti i processi necessari al corretto
andamento dell’Associazione quali tesseramento sportivo. In qualsiasi momento Lei potrà richiedere la modifica, correzione o la cancellazione dei dati scrivendo
a: PEGASO PONY CLUB SSD A R.L Via R.Bajardi 1 b - 35129 PADOVA.
Dichiarazione di consenso:
Ho preso visione dell’informativa ex art. 13 D.lgs.196/2003 in materia di trattamento dei dati personali sopraesposti per essere informato delle iniziative
Della Pegaso Pony Club SSD A R.L. (barrare opzione scelta)
consento
non consento

Data,……../……../…………………

Firma ………………………………………………..........................
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