ochetIPPOcheti Asd
equitazione • cavalgiocare® • volteggio ludico

Azienda Agricola Montevalle
piccoli frutti • cavalli • attività didattiche

CAMPI ESTIVI 2022
Esplorazione e divertimento in natura

MODULO DI ISCRIZIONE
Dati personali del genitore o tutore
Io sottoscritto __________________________________________________
Residente in via ______________________________________ n°________
Città _________________________________ Prov ______ Cap _________
Cell.________________________E-mail_____________________________

IN QUALITA’ DI GENITORE O TUTORE DEL MINORE:
Nome_____________________________ Cognome _____________________________
Nato/a a ______________________________ il ________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________
Residente in via _________________________________________________ n°______
Città _________________________________________ Prov ______ Cap __________

Iscrivo mio/a figlio/a al campo estivo “Montevalle 2022” presso l'Azienda Agricola Podere
Montevalle, Strada di Montevalle 397, Alseno PC.

_________________________________
ochetIPPOcheti Asd • C.F. 92180340348
Strada di Montevalle 397 • 29010 Alseno (PC) •
presso Podere Montevalle
Ileana Guzzi • 333 488 0693 •
ochetippocheti_asd@libero.it

Montevalle Sas • P.IVA - C.F. 01809260332
Strada di Montevalle 397 • 29010 Alseno (PC) •
Alice Mancini• 347 577 8742 •
poderemontevalle@gmail.com
https://montevalle.it

Settimane scelte
È possibile scegliere la settimana Full Time dalle 8.00 alle 17.00 oppure la settimana Part
Time dalle 8.00 alle 12.00. Barrare con una X la/le settimana/e scelta/e.
ORARI E COSTI:
● PART TIME (dalle 8.00 alle 12.00): € 130,00
● FULL TIME (dalle 8.00 alle 17.00): € 150,00
● SCONTO FRATELLI E SETTIMANE MULTIPLE: 10€ di sconto a partire dalla
seconda settimana.
● Tessera Soci ochetIPPOcheti UISP 5€ una tantum.
Turno

Full Time

Part Time

1° - 6/6 - 10/6
2° 13/6 - 17/6
3° 20/6 - 24/6
4° 27/6 - 1/7
5° 4/7 - 8/7
6° 11/7 - 15/7
7° 18/7 - 22/7
8° 25/7 - 29/7
9° 1/8 - 5 /8
10° 8/8 - 12/8

NB: La settimana di centro estivo selezionata verrà confermata al raggiungimento di un
numero minimo di 7 bambini. Eventuali assenze non potranno essere rimborsate.

Pranzi e merende
Opzione per chi aderisce solo al servizio Full Time. Barrare con una X l’opzione scelta
Sono interessato al pranzo e alle merende fornite dall’organizzazione al costo
aggiuntivo di 20€ a settimana.
Non sono interessato al pranzo e alle merende fornite, mi organizzerò
autonomamente.

Modalità di pagamento
Barrare con una X l’opzione scelta
Versamento della quota complessiva in un’unica soluzione su conto corrente
bancario
Pagamento in contanti

Si prega di confermare la presenza entro il giovedì della settimana precedente.
Dati Bancari:
C/C intestato a: ochetIPPOcheti a.s.d.
banca: Banca Intesa San Paolo
Iban: IT55I0306909606100000166282
Causale: acconto centro estivo, nome del/i bambino/i

Dichiarazioni
Il genitore dichiara sotto la propria responsabilità
1) che il minore non ha riportato sintomi riconducibili al Covid-19 negli ultimi 15 giorni
rispetto alla data di inizio del campo estivo oppure, in caso contrario, di aver effettuato il
tampone con esito negativo.
Firma ………………………………

Allergie
Compilare solo in caso di allergie certificate
●

Il minore è soggetto alle seguenti allergie (allegare certificazione medica)
___________________________________________________________________

●

il minore deve seguire una dieta speciale (allegare certificazione medica)
___________________________________________________________________

Ritiro del minore
Le persone autorizzate a ritirare il minore sono:
NOME e COGNOME

Data ……………………………..

RUOLO

N° DOCUMENTO

Firma ………………………………

