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MODULO DI ISCRIZIONE ALLE SETTIMANE VACANZA 2018 

(da trasmettere via mail all’indirizzo summercampsbabi@parcoilbabi.it) 
 

 □ Padre 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ □ Madre 

 □ Chi esercita la potestà genitoriale 

                                                                                                       

residente a ____________________________ in via/piazza ________________________  n° ____ 

 

Telefono abitazione _________________________ Telefono lavoro_________________________ 

 

Cellulare ______________________________ e-mail ____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di iscrivere il proprio/a figlio/a ______________________________________________________, 

 

nato/a a _____________________________ il ______________________, alle settimane vacanza: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Data, ____________________ 

 

 

 

Firma ______________________________ 

 

summercampsbabi@parcoilbabi.it 

 

 

 

 

 

 

□ Dal 11 giugno al 15 giugno Pernottamento?     □ SI □ NO Note:_________________ 

□ Dal 18 giugno al 22 giugno   Pernottamento?     □ SI □ NO Note:_________________ 

□ Dal 25 giugno al 29 giugno Pernottamento?     □ SI □ NO Note:_________________ 

□ Dal 2 luglio al 6 luglio   Pernottamento?     □ SI □ NO Note:_________________ 

□ Dal 9 luglio al 13 luglio   Pernottamento?     □ SI □ NO Note:_________________ 

□ Dal 16 luglio al 20 luglio   Pernottamento?     □ SI □ NO Note:_________________ 

□ Dal 23 luglio al 27 luglio   Pernottamento?     □ SI □ NO Note:_________________ 

□ Dal 30 luglio al 3 agosto   Pernottamento?     □ SI □ NO Note:_________________ 

□ Dal 20 agosto al 24agosto   Pernottamento?     □ SI □ NO Note:_________________ 

□ Dal 27 agosto al 31 agosto Pernottamento?     □ SI □ NO Note:_________________ 

□ Dal 3 settembre al 7 settembre   Pernottamento?     □ SI □ NO Note:_________________ 
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COMUNICAZIONI PERSONALI 

 

Il genitore dichiara che il/la proprio/a figlio/a: 

 

• Ha problemi particolari di salute o disabilità? 

 

□ SI       Quali?_____________________________________________________________ 

□ NO 

 

• Necessita di una dieta particolare? 

□ SI       Quali?_____________________________________________________________ 

□ NO 

 

• Soffre di allergie? 

□ SI       Quali?_____________________________________________________________ 

□ NO 

 

• Eventuali altre notizie fornite dal richiedente: 

_________________________________________________________________________ 

 

• Il Sig. / La Sig.ra __________________________________________________è delegato/a a prendere mio/a 

figlio/a all’uscita del centro. 

 

 

AUTORIZZAZIONI 

 

Il Genitore autorizza, il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività natatorie, ippiche, alle escursioni sul territorio e 

altre gite programmate, utilizzando, ove è necessario, mezzi di trasporto sia pubblico che privato. 

 

Il Genitore autorizza, inoltre, l’utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere da parte degli organizzatori delle 

Settimane Vacanza nell’ambito dei progetti e delle attività svolte per finalità promozionali delle stesse. 

 

Il genitore autorizza l’invio, al proprio indirizzo mail, di news-letters  informative delle attività ed eventi  che verranno 

organizzati 

 

 

Data, ____________________ Firma ______________________________ 

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 

 

 

summercampsbabi@parcoilbabi.it 
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REGOLAMENTO 

 

Iscrizioni: da inviare a summercampsbabi@parcoilbabi.it  

 

Tariffe base: 

 

 

 

 

 

Coordinate bancarie: 

Bar del Babi s.r.l. 

Banca Sella, Ag. di Crescentino (VC) 

BIC: SEL BIT 2B XXX 

IBAN: IT 45 I 03268 44440 052879679740 

Causale: Acconto settimane vacanza COGNOME_E_NOME_BAMBINO, PERIODO (es. Acconto settimane vacanza 

Rossi Mario, 13/17 giugno). 

 

Rinunce: In caso di malattia (dietro presentazione del certificato medico) la settimana prenotata potrà essere recuperata 

in altra data compatibile con la disponibilità dei posti. 

 

Deleghe: Le deleghe sono obbligatorie quando i bambini escono ad orari diversi da quelli del centro estivo e quando 

vengono consegnati a persone che non sono state segnalate nel modulo di iscrizione. 

 

I turni verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di 5 iscritti. 

Qualora il turno non venisse attivato, l’anticipo versato verrà totalmente rimborsato. 

 

□  Dichiaro di aver preso visione del documento “Vademecum per Settimane Vacanza”. (Barrare casella) 

 

 

 

 

 

 

Firma del Genitore per presa visione 

 

 ________________________________________ 

 

 

 

summercampsbabi@parcoilbabi.it 

 

 

GIOCO, NATURA, AVVENTURA   € 160,00 / bambino a settimana con cena e pernottamento 

 €   95,00 / bambino a settimana senza cena e pernottamento 

€   95,00 / bambino pacchetto di 5 giornate senza cena e pernottamento 

 €   20,00 / bambino GIORNALIERO (pranzo e merenda compresi) 

 €   12,00 / bambino MEZZA GIORNATA (pranzo escluso) 

Pagamento: 50% al momento dell’iscrizione, tramite bonifico bancario  

Saldo all’inizio del soggiorno 
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