MODULO DI ADESIONE

Cognome …………………………...................... Nome ………………….………………………… Sesso M – F
Data e luogo di nascita …………………………………………………………….……………………….
Residente in ……………………..….…………………………. via …………………………………………. n°………
Prov ………. C.a.p. …………….
Dati di un genitore
Cognome ……………………………………………..…….... Nome ………………….………………….. Sesso M – F
Data e luogo di nascita ……………………………….………………………………………………….….
Residente in ……………………………………….…..….…… via ………………………………………….. n°………
Prov ………. C.a.p. ………..…..
Telefono
………………………………….…
Cellulare
…………………..………………….
E.mail
…………………………………….…..………
Per l’accettazione dei giovani vacanzieri è necessaria la presentazione di:
1) Numero 2 ( due ) foto, formato tessera;
2) Un certificato medico-sportivo non agonistico (rilasciato dal proprio medico curante);
3) Stato di famiglia;
4) Stato di residenza.
La firma della domanda da parte del genitore o di chi ne esercita la patria potestà implica la piena
conoscenza ed accettazione delle prescrizioni sopra indicate, esonerando così la Cooperativa da
qualsiasi responsabilità, sia civile che penale.
Data ……………………….
Firma
___________________________

In relazione alla Legge n. 675 del 31/12/1996 esprimo il mio consenso ad utilizzare i dati personali,
miei e di mio
figlio, da parte della Vostra Associazione per le finalità connesse all’esercizio della Vostra attività.
Autorizzo
l’organizzazione all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento prese durante
lo svolgimento delle attività per gli scopi istituzionali sulle quali potrò apparire e dichiaro di aver letto e
approvato il regolamento in oggetto.
Data …………………….…
Firma
__________________________
Per iscriversi è necessario allegare il bollettino dell’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione
(€70,00 / €80,00 / €150.00), su c/c Bancario IBAN: IT 68M053303800 000000001575 della Banca delle
Province Molisane. Nella causale, specificare nome e cognome del partecipante, centro di vacanza
(es. Nome Scuola, Quartiere, Comune, ecc.) e turno (I°, II°, III°).
L’intestazione per il conto corrente è la seguente: Iscrizione Campus “Estate Creattiva” 2010. Ogni
partecipante deve aver corrisposto l’intero importo della tassa d’iscrizione almeno 10 (dieci) giorni
prima dell’inizio del turno. In caso contrario ci riserviamo il diritto dell’annullamento automatico
dell’adesione. Per l’iscrizione Vi preghiamo di compilare il presente modulo accludendo la ricevuta
dell’effettuato versamento ed inviarlo e/o consegnarlo all’indirizzo della nostra sede.

