
CAMPUS SPORTIVO ESTIVO CANONICA D’ADDA - MODULO DI PREISCRIZIONE  

BAMBINO (nome e cognome)________________________________________________________________ 

INDIRIZZO: Via_______________________________n.___________Cap_____________________________ 

Città_____________________________Prov.______ e-mail________________________________________ 

Nato/a a___________________________il__________________________________________________ 

MADRE (nome e cognome)______________________________________Cell_____________________ 

PADRE (nome e cognome)_______________________________________Cell_____________________ 

Per completare l’iscrizione occorrerà firmare i moduli Privacy, consegnare il documento d’identità del bambino 

(fotocopia), la fotocopia del certificato medico in corso di validità, la ricevuta del pagamento e la consegna del 

presente modulo compilato e firmato 

 
AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE 

Il sottoscritto________________________________________nato/a a _____________________ 
In data___________________________ residente a ____________________________________ 
In via_________________________________________________________________________ 
Dichiara che mio figlio/a_________________________________________________________ 
Risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante il periodo di 
frequentazione del campo estivo (attività ricreative e manuali, escursioni a piedi, giochi all’aperto) 
SEGNALAZIONI 
Allergie______________________________________________________________ 
Intolleranze alimentari__________________________________________________ 
Dichiaro inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo l’Associazione Culturalmente da responsabilità 
derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo 

Periodo del campus 

Dal 18 giugno al 6 settembre 2019 (tranne le due settimane centrali di agosto) 

PRIMA SESSIONE SECONDA SESSIONE TERZA SESSIONE 

Sett.1 Sett.2 Sett.3 Sett.4 Sett.5 Sett.6 Sett.7 Sett.8 Sett.9 Sett. 10 

18/06-

21/06 

24/06-

28/06 

01/07-

05/07 

08/07-

12/07 

15/07-

19/07 

22/07-

26/07 

29/07-

02/08 

05/08-

09/08 

26/08-

30/08 

02/09 

07/09 

 

Per la partecipazione all’intero campus mettere le croci sulle 3 sessioni. Per scegliere 3 settimane 

appartenente alla stessa sessione, mettere la croce sulla sessione. Per singole settimane e settimane 

appartenente a sessioni diverse, mettere le croci sulle settimane scelte. 

Partecipanti: 15 bambini – Età: 5-10 anni 

Le strutture: Le palestrine di Via Lodi 58 e Via Fara 2 – Canonica d’Adda e Gli spazi aperti del paese 

Orario intero: 08.00-16.00 – Orario ridotto: 08.00-12.00/12.00-16.00 

E’ previsto un servizio di pre e post campus: 07.30-08.00/16.00-17.30. 

E’ previsto il servizio mensa da lunedì a giovedì, pranzo al sacco tutti i venerdì. 

Costi: euro 85 settimanali, sconto di 20 euro al secondo fratello. E’ previsto un servizio di pre e post campus 

Quota d’iscrizione euro 50 per chi non è ancora socio del Gruppo Erranza Asd e euro 35 per chi è già socio. La 

quota d’iscrizione non rimborsabile in caso di rinuncia. 

ABBIGLIAMENTO: comodo e sportivo; si richiede un cappello per il sole e uno zaino per custodire le proprie 

cose. 

                 DATA                 FIRMA DEL GENITORE 
 
______________________                                                     ________________________________ 


