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MODULO D’ISCRIZIONE CAMPI ESTIVI 2020 

IL GENITORE (o chi ne fa le veci)


Cognome ____________________________________  Nome ________________________________


Residente in ____________________  Via/Piazza ________________________________  N. ______


Telefono abitazione _____________________________  Tel. Cell. ___________________________


e-mail _____________________________________________


CHIEDE 
L’iscrizione al campo solare della Corte dei Miracoli per l’anno 2020 per il/la proprio/a figlio/a: 

Cognome ____________________________________  Nome ________________________________


Nato/a a _____________________________________  il   ____________________________


Codice Fiscale _________________________________


Date per le quali si richiede l’iscrizione:


□ 29 giugno- 3 Luglio	 	 □ 6-10 Luglio 		 □ 13-17 Luglio 	 □ 20 - 24 Luglio 


□ 27-31 Luglio  	 	 	 □ 3-7 Agosto 


Costi:

Settimanale (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30 circa ): € 100,00.

Sconto del 20% per per l’iscrizione del secondo figlio.

Per l’avvio di ogni singolo turno è necessario il raggiungimento di almeno 7 bambini/e iscritti/e.

Sottoscrivendo il presente modulo d’iscrizione il genitore o il tutore legale del ragazzo/a dichiara di 
approvare ed osservare il regolamento interno del Campo Solare e le normative ministeriali e il 
regolamento intendo della Corte dei Miracoli relativi all’emergenza Covid-19.


Data 	 	 	 	 	 	 	 	 Firma del genitore o del tutore


_______________________        ____________________________________ 

Associazione di Promozione Sociale L.R. 09.12.02 n. 42 iscritta nella 
sezione provinciale del Registro Regionale Prot. n. 3562 – 10/01/06  
Associazione iscritta nel Registro delle Associazioni e degli Enti che 
svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni Art. 6 
D.Lgs. 215/2003 n. iscriz. 115 Prot. n. 69/UNAR – 14/02/06 
Associazione iscritta all’Elenco Provinciale dei soggetti operanti nel 
settore dell’educazione non formale degli adulti - delibera C.R. n. 
120 del 24/07/02  iscriz. Sez. 1 n. 1Prot. n. 47207 – 28/05/03

mailto:amministrazione@lacortedeimiracoli.org
http://www.lacortedeimiracoli.org


Il/la sottoscritto/a dichiara 

Che il minore risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante 

la settimana di campo (attività ricreative e manuali, giochi all’aperto, come indicato nelle specifiche del 

corso) e che è stata/o sottoposta/o a tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge in base all'età. 

Segnalazioni 

• Allergie__________________________________________________________________________ 

• Intolleranze alimentari  _____________________________________________________________ 

• Altri problemi di salute (fisici o psichici) di cui i genitori o tutori ritengono che gli educatori debbano 

essere a conoscenza ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e solleva l’associazione Culturale e di Promozione 

Sociale  “Corte dei Miracoli”  da responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non 

dichiarate nel presente modulo. 

Data          Firma del genitore o del tutore 

______________      _____________________________  

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre 

Di sollevare i gestori del Campo Solare e il personale addetto all’organizzazione delle attività da 

qualsiasi responsabilità per gli eventuali incidenti, che possono capitare al minore fuori dall’area del 

campo estivo. Dichiara inoltre, di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del 

minore, delle disposizioni impartite dagli educatori medesimi o da cause indipendenti 

dall’organizzazione, ivi compresi gli incidenti e gli infortuni connessi all’espletamento delle attività in 

cui vi sia dolo da parte del minore. 

 Data        Firma del genitore o del tutore  

_______________________       ____________________________________ 

Il/la sottoscritta/o autorizza L’associazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 

che sarà finalizzato per il solo oggetto della presente richiesta e per il tesseramento all’ associazione. 

Data         Firma del genitore o del tutore  

_______________________     ____________________________________ 


