COGNOME

NOME

NATO/A A

IL

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA

N. CIVICO

CAP

CITTA’

PROV.

TEL. CASA

CELLULARE

COGNOME

EVENTUALI COMUNICAZIONI

NOME

O

ALLERGIE

CODICE FISCALE

INDIRIZZO SE DIFFERENTE DA QUELLO DEL MINORE

TEL. CASA

CELLULARE

EMAIL

SETTIMANA BABY CAMP
(dai 3 ai 6 anni)

ᴏ
ᴏ

SOCIO del Club
NON SOCIO del Club

ᴏ
ᴏ
ᴏ
ᴏ
ᴏ

ᴏ
ᴏ
ᴏ

GIORNATA INTERA
½ GIORNATA MATTINO

ᴏ

2° FIGLIO ISCRITTO AL CAMP NELLA MEDESIMA SETTIMANA

1 week – dal 1 al 5 luglio
2 week – dal 8 al 12 luglio
3 week – dal 15 al 19 luglio
4 week – dal 22 al 26 luglio
5 week – dal 29 al 2 agosto

½ GIORNATA POMERIGGIO

(nome fratello/sorella _______________________________)*
*compilare moduli separati

SETTIMANA JUNIOR CAMP
(dai 6 ai 14 anni)

ᴏ 1 week – dal 10 al 14 giugno
ᴏ 2 week – dal 17 al 21 giugno
ᴏ 3 week – dal 24 al 28 giugno
ᴏ 4 week – dal 1 al 5 luglio
ᴏ 5 week – dal 8 al 12 luglio
ᴏ 6 week – dal 15 al 19 luglio
ᴏ 7 week – dal 22 al 26 luglio
ᴏ 8 week – dal 29 al 2 agosto
ᴏ 9 week – dal 26 al 30 agosto
ᴏ 10 week – dal 2 al 6 settembre

COSTI :
GIORNATA INTERA

BABY CAMP & JUNIOR CAMP

½ GIORNATA
(pasto incluso)

SOCI

NON SOCI

SOCI

NON SOCI

€ 140

€ 150

€ 100

€ 110

COSTO PRE e POST ORARIO CAMPUS

€ 5 al giorno

ORARI: giornata intera – 8.30/9.00 – 17.30/18
½ giornata mattino
8.30/9 - 13.30
½ giornata pomeriggio 12.30 - 17.30/18
SCONTO DEL 10% sul secondo figlio iscritto
nella medesima settimana

(servizio attivo solo su adesione)

MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
•

Durante gli orari di apertura della segreteria (lunedì 9/13 e dal martedì al venerdì 14.30/18.30) oppure su
appuntamento chiamando il numero 0331/601097.

• A mezzo mail (segreteria@mondodomani.com) .
ACCONTO DI € 50,00 DA VERSARE CONTESTUALMENTE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. IL SALDO ANDRÀ VERSATO ALL’INIZIO DELLA
SETTIMANA SCELTA.

PAGAMENTO :
•

Durante gli orari di apertura della segreteria (lunedì 9/13 e dal martedì al venerdì 14.30/18.30) oppure su
appuntamento chiamando il numero 0331/601097.
Pagamento accettato: contanti / assegni / carte di credito o bancomat

•

Bonifico bancario:
B.C.C. di CASTELLANZA - IBAN IT 06 F 08404 50120 0000 0000 1519
Nella causale del bonifico indicare: NOME E COGNOME del partecipante, se BABY o JUNIOR, la settimana scelta e
se giornata intera o ½ giornata (mattino o pomeriggio).

NOTE INFORMATIVE:
•

Per iscrizione al Campus è richiesto il CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO (in corso di validità nella
settimana di partecipazione).

ABBIGLIAMENTO:
•

Pratico e comodo, scarpe da tennis per giocare sui campi in terra rossa (anche vecchie perché si
sporcheranno di terra rossa), costumi da bagno, telo mare, ciabatte e necessaire per la doccia.
Si consiglia un cambio completo per i bambini dai 3 ai 6 anni.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm. (“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”) tutela la
riservatezza dei dati personali e impone una serie di obblighi a chi tratta informazioni personali riferite ad altri
soggetti.
Alla luce di quanto sopra e ai sensi dell’art. 13, ci pregiamo informarLa che:
• I dati da Lei forniti verranno trattati al fine di consentire all’iscritto di poter usufruire delle strutture ed dei
servizi offerti durante il campus e per poterLa aggiornare su future iniziative ed eventi organizzati a
MONDODOMANI.
I dati verranno trattati sia con modalità cartacea che telematica, attraverso l’inserimento in database e
mailing list, e saranno gestiti nel rispetto delle vigenti normative e in conformità dei principi di correttezza,
trasparenza e riservatezza.
• La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta da
inviare a : segreteria@mondodomani.com
• Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/2003, ai sensi dell’art. 23
della legge, formula il consenso al trattamento dei propri dati personali e del minore secondo quanto
sopra esposto.
Data ________________________

firma del genitore ___________________________________

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Durante lo svolgimento delle attività sportive i responsabili del Campus, o i suoi delegati, potrebbero riprendere i
bambini e i ragazzi mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi o immagine fotografiche. Le relative immagini e i filmati
potranno essere utilizzati e pubblicati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE sul sito web, facebook e brochure di
MONDODOMANI.
L’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta
in futuro.
Ai sensi della legge 633/1941 il/la sottoscritto/a

□

dà il consenso all’utilizzo

Data ________________________

□ nega il consenso all’utilizzo

firma del genitore ___________________________________

