
ISCRIZIONE
NOME (BIMBO/A)______________________________
 
COGNOME (BIMBO/A)__________________________
 
DATA DI NASCITA(BIMBO/A)_____________________
 
LUOGO DI NASCITA ___________________________
 
INDIRIZZO ___________________________________
 
CITTÀ _______________________________________
 
INTOLLERANZE _____________________________
 
INGRESSO ANTICIPATO ORE : ________________
 
USCITA POSTICIPATA ORE : ___________________
 
GENITORE ___________________________________
 
C.FISCALE(GENITORE)_________________________
 
CELL ____________________ TEL ______________
 
E-MAIL _____________________________________
 
 

ARENA SCHOOL
1 Settimana : 40 €
2 Settimane : 80 €
3 Settimane : 110 €

REGOLAMENTO

ARENA SCHOOL

REGOLAMENTO

ARENA SCHOOL
S1: 26 - 30 AGOSTO

S2: 02 - 06 SETTEMBRE

S3: 09- 13 SETTEMBRE
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C.FISCALE(GENITORE)_________________________
 
CELL ____________________ TEL ______________
 
E-MAIL _____________________________________
 
 

ARENA SCHOOL
1 Settimana : 40 €
2 Settimane : 80 €
3 Settimane : 110 €

1. Partecipanti: sono ammessi, dopo espressa accettazione della relativa domanda
d’iscrizione, bambini/e nati dal 2005 al 2013 compresi.
2. Settimane: la durata della settimana è di 5 giorni  dal lunedì al venerdì.
3. Quota di partecipazione: nella quota sono esclusi il costo dell’entrata nei parchi
(gite facoltative) e il costo assicurazione € 10 per chi non è già socio della Pol.
L’Arena. L’Assicurazione è obbligatoria.
4. Trattamento: il trattamento relativo alla quota di partecipazione omprende
assistenza, sorveglianza, materiale  didattico, merenda, trasporto per le gite, istruttori
sportivi, piscina e tessera sociale per chi non è già socio.
5. Chi è già in possesso della tessera sociale Polisportiva l’Arena e della relativa
assicurazione deve portarne copia all’atto dell’iscrizione.
 
Dichiaro di avere letto ed accettato per intero il regolamento del Campo Giochi estate
2019 organizzato dalla Polisportiva L’Arena di Montecchio Emilia e  specifico di
accettare tutti i punti del regolamento.
 
Montecchio Emilia, li   ___________________________
 
FIRMA del genitore   ____________________________
 
Presto consenso/autorizzazione alla registrazione e pubblicazione di Foto e Video
dove presente, su piattaforme web, cartellonistica, flyer, pannelli e tutto il materiale
identificabile come pubblicitario, ai sensi del GDPR (Regolamento Generale sulla
protezione dei dati).
FIRMA   ______________________________________
 
È previsto uno sconto sul totale della retta in caso di iscrizioni  multiple di
fratelli e/o sorelle.
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