PEGASO PONY CLUB S.S.D. A R.L

MODULO ISCRIZIONE CENTRI “PONY CAMP"
15/16/17 Febbraio 2021
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. ………………………………………………………………………………………all’iniziativa proposta.
PROPOSTE:



8.00/16.30 (tempo pieno, pranzo incluso)
8.00/13.00 (mezza giornata senza pranzo)

OPZIONE tempo pieno PACCHETTO 3 GIORNI (15/16/17 Febbraio) = 120€
OPZIONE mezza giornata PACCHETTO 3 GIORNI (15/16/17 Febbraio) 90€
OPZIONE tempo pieno PACCHETTO 2 GIORNI (15/16 Febbraio) = 80€
OPZIONE mezza giornata PACCHETTO 2 GIORNI (15/16 Febbraio) 60€
Sconto fratelli 10%

NO SINGOLA GIORNATA
Apporre una “X” nella casella delle giornate opzionate:
giorni

8/13,00

8/16,30

senza pranzo

con pranzo

15/16/17
Febbraio
OPPURE
15/16
Febbraio

* SI RICHIEDE PAGAMENTO ANTICIPATO MEZZO BONIFICO A : PEGASO PONY S.S.D.A R.L. IBAN:
IT40H0503462690000000000549
causale: NOME E COGNOME BAMBINO “saldo WINTER CAMP 2020/21”

PEGASO PONY CLUB
Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità limitata
affiliato

tel. 392-4666666
Presso PARCO DELLE FARFALLE
e.mail: pegasobreda@libero.it
www.scuolaponypegaso.com
C.F. 92260690281- P.IVA 04872520285

PEGASO PONY CLUB S.S.D. A R.L

** Segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari il servizio mensa è esterno e verrà consumato nei locali interni:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Si fa presente che ad ogni ingresso verrà effettuata la procedura di triage Covid19 con misurazione della temperatura e
igienizzazione della mani. I bambini dai 6 anni dovranno indossare la mascherina per la durata intera della permanenza.
Alfine di costituire gruppi omogenei, NON SONO CONSENTITE LE PRENOTAZIONI A SINGOLA GIORNATA.

LO STAFF CONSIGLIA….
Abbigliamento consigliato da indossare:
• Comodo e adatto al clima invernale (pile, maglia termica da sci, calzini pesanti etc.)
• Guanti di lana e cappello sono d’obbligo
•
Scarponcini invernali
• Portare uno zainetto contenente:
• 1 merenda se mezza giornata , 2 merende se tempo pieno
• 1 cambio completo
• 1 paio di calzini antiscivolo
ATTREZZATURE PER EQUITAZIONE:
•

Uso del CAP obbligatorio (per chi non lo possiede, viene dato in dotazione dalla scuola pony) stivaletti in gomma da
equitazione o da pioggia per chi non li possiede che verranno cambiati per la lezione di equitazione.

Il sottoscritto genitore, solleva inoltre PEGASO PONY CLUB SSD ARL da ogni responsabilità nei confronti del minore nei periodi
antecedenti agli orari di inizio delle attività proposte o successivi al termine delle stesse.

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

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. In qualsiasi momento Lei potrà richiedere la modifica, correzione o la cancellazione dei dati scrivendo a: PEGASO PONY CLUB SSD A
R.L Via Ippodromo, 4 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 ……………………………………………….
PEGASO PONY CLUB
Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità limitata
affiliato

tel. 392-4666666
Presso PARCO DELLE FARFALLE
e.mail: pegasobreda@libero.it
www.scuolaponypegaso.com
C.F. 92260690281- P.IVA 04872520285

