
 

ECO AVVENTURA – HORSE RIDING SUMMER CAMP 4/11 

Oggetto: Domanda di iscrizione (compilata dal genitore che effettuerà il pagamento della retta) 

Il sottoscritto ________________________________________________ 

nato il__________________________a___________________________  

residente in Via______________________________________________CAP________________ 

 e-mail _______________________________  cell______________________________________  

FOTOCOPIA DEL C.F. 

CHIEDE l’scrizione al Centro Estivo del proprio bambino/a  

Cognome________________________________________ 

Nome___________________________________________ 

Nato il___________________a_______________________ 

FOTOCOPIA del C.F bambino 

□  Acconsento          □ Non Acconsento 

 al trattamento dei miei dati nella misura necessaria per le finalità proprie della società ai sensi 
dell’art. 10 della legge 675/1996   

Il Richiedente Firma  _________________________________________ 

L’iscrizione è BIsettimanale                                            Tempi di frequenza 

□ dal 7/06 al 18/06.                   □ Tutto il giorno con pasto  

         □ Mezza giornata con pasto 

          

□ dal 21/06 al 2/07       □ Tutto il giorno con pasto 



         □ Mezza giornata con pasto 

          

□ dal 5/07 al 17/07       □ Tutto il giorno con pasto 

         □ Mezza giornata con pasto 

□ dal 19/07 al 30/07       □ Tutto il giorno con pasto 

         □ Mezza giornata con pasto 

□ dal 30/08 al 10/09                  □ Tutto il giorno con pasto  

         □ Mezza giornata con pasto 

          

          

Data          Firma 

Tariffe  BIsettimanali 

Tutto il giorno con pasto  302,00 euro 

Mezza giornata con pasto   242,00 euro 

Per la monta a cavallo e per le lezioni private è obbligatoria la patente FISE il cui costo di 
euro 15,00 esula dalla tariffa del campus. La patente ha validità semestrale 

KIT PERSONALE GIORNALIERO 

• una confezione di gel alcolico disinfettante per l’igiene delle mani ( con nome )  



• un cambio, a discrezione del genitore ( con nome )  

•  un cappellino ( con nome )  

• Antizanzare ( con nome )  

• Crema solare 

• Borraccia d’acqua 

N.B. SENZA IL KIT NON È POSSIBILE ACCEDERE AL CAMPUS  

Il KIT personale viene consegnato all’educatrice e riconsegnato al bambino all’uscita  per essere 
riportato sanificato il mattino successivo  

Il Campus è ACCREDITATO per cui aderisce al progetto Nazionale “Conciliazione vita 
lavoro-sostegno alle famiglie” (D.G.R n.276 del 26/02/2018). Per l’accesso è necessario 
disporre di credenziali SPID o carta d’identità elettronica(CIE), e fare richiesta del contributo 
entro il 30 giugno 2021. 


