
 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________, nato/a a                                        il  

residente in ______________________ Via/Corso   

N._______CAP                  

(solo per i residenti a Venaria Reale allegare copia carta d’identità di uno dei genitori) 

 

Chiede con la presente l’iscrizione all’iniziativa “Un bosco di avventure 2018” per le seguenti 

settimane (barrare quella/e che interessa/interessano):  

 

□ dal 18 giugno al 22 giugno 2018           □ dal 25 giugno al 29 giugno 2018 

□ dal 2 luglio al 6 luglio 2018                    □ dal 9 luglio al 13 luglio 2018  

 

del/i figlio/i:  

 

1) COGNOME e NOME _______________________________________  

nato/a a ___________________________il _______________________  

2) COGNOME e NOME _______________________________________  

nato/a a ___________________________il _______________________  

3) COGNOME e NOME _______________________________________  

nato/a a ___________________________il _______________________  

 

Desidero inoltre che possa/possano partecipare: 

 

- al Pre – Bosco di Avventure (arrivo a Cascina Brero alle 8.00) 

(barrare l’opzione scelta) 

 

□ SI                                      □ NO 

 

Nella/e settimana/e ____________________________________________________ 

 

 

Quota d’iscrizione al centro estivo a settimana 

● primo figlio  130 € - fratelli  115 €  

● Per residenti a Venaria Reale  115 € (già dal 1° figlio) 

● Dalla 2° settimana frequentata  115 € 

 

Quota pasti a settimana 

35 € a partecipante per ogni settimana (4 pasti + merenda per 5 pomeriggi, un pranzo sarà al 

sacco fornito dalle famiglie). 

Non è possibile portarsi il pranzo da casa ad eccezione del pranzo al sacco il giorno della gita. 
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Pre-Bosco di Avventure  

15€ a settimana. 

 

 

Notturna facoltativa  

25 € per cena, pernotto e colazione presso Cascina Brero. 

Attivazione previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

 

 

Le settimane verranno attivate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

 

 

Condizioni 

Entro 15 giorni dalla firma dell’iscrizione si impegna a versare un acconto di 50 € a figlio per ogni  

settimana prescelta, pena la non ammissione all’iniziativa (in caso di rinuncia la caparra verrà 

trattenuta). Da indicare nella causale: cognome e nome del bambino e l’indicazione “caparra per la 

settimana…”. 

 

Le coordinate per il bonifico sono le seguenti:  

ARNICA  progettazione ambientale s.c. 

Banca d’appoggio: BANCA PROSSIMA – GRUPPO INTESA SANPAOLO 

Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino 

Codice IBAN  IT02I0335901600100000005459 

 

Si impegna a saldare la restante parte delle quote sopra indicate secondo una delle seguenti 

modalità:  

- il lunedì mattina della settimana alla quale è stato iscritto il/la proprio/a figlio/a, in 

orario compreso fra le 8.30 e le 9.00, in contanti (segnaliamo che non siamo dotati di 

dispositivi per pagamenti tramite bancomat o carte di credito).  

Da aggiungere alla quota della settimana 2 euro di marca da bollo per la ricevuta. 

Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente ad un rappresentante della Coop. 

Arnica. 

 

- tramite bonifico bancario che dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio 

della settimana prescelta. 

Da indicare nella causale: cognome e nome del bambino, settimana/settimane 

frequentate. 

 

Per ciascun figlio si impegna a compilare e riconsegnare la scheda sanitaria allegata, pena la non 

ammissione all’iniziativa.  
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Riferimenti telefonici per comunicazioni urgenti:  

PADRE: ___________________________________________________________________  

MADRE: ___________________________________________________________________  

Altri referenti: _______________________________________________________________  

E-MAIL: ___________________________________________________________________  

 

 

Dichiara di aver preso visione degli orari e delle modalità di svolgimento dell’iniziativa consegnate 

al momento dell’iscrizione.  

 

Data                                                                                                  Firma  

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. il/la sig./a  _______________________________   consente il 

trattamento dei propri dati personali e sensibili e di quelli dei figli minori nell’ambito delle finalità 

per le quali sono stati raccolti.  

 

Data                                                                                                  Firma  
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