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SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’ESTATE RAGAZZI
NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
RESIDENTE A

VIA

E. MAIL
NOTE MEDICHE E ALLERGIE

IN CASO DI NECESSITA’ RIVOLGERSI A (TELEFONO)
PERSONE DELEGATE A PRENDERE I BAMBINI

Può andare a casa da solo/a?

SI

NO

DESIDERO ISCRIVERE MIO FIGLIO/A CON ORARIO:
9-12, 15-18
NELLE SETTIMANE
01 – 05 luglio
8-12 luglio
15-19 luglio
22-26 luglio

ANTICIPATO

CONTINUATO

29 luglio-2 agosto
5-9 agosto
12-16 agosto
19-23 agosto

26-30 agosto
24 luglio Olimpiadi del bosco

desidero ricevere informazioni tramite messaggi o e. mail sulle attività della cooperativa
desidero essere inserito in un gruppo w.a. per ricevere comunicazioni
Acconsento
non acconsento a che siano realizzate immagini (foto, filmati ecc) che includono il
proprio figlio
• consapevole che le medesime potranno essere distribuite ad altri bambini e famigli interessati,
• con l’eventualità di duplicazione, pubblicazione su periodici locali, internet, sito e
pubblicazioni della cooperativa, del comune e dell’a.t.l. di Oulx
le autorizzazioni di cui ai precedenti punti vengono conferite a titolo gratuito.
FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI..............................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABBIGLIAMENTO E MATERIALE DA PORTARE:
abbigliamento comodo che si possa sporcare! Cappellino, k way, asciugamano piccolo, salviette,
cambio completo, una maglietta da dipingere, repellente per zanzare, bottiglia con l'acqua, bicchiere,
spuntino del mattino e del pomeriggio, un quaderno piccolo meglio se ad anelli, portapenne ecc. (il
tutto in uno zainetto con moschettone per appenderlo). Per i più piccoli è auspicabile che il materiale
sia contrassegnato. Durante l’estate ragazzi saranno proposte notti in tenda e gite in bici, giochi
d’acqua, perciò possono essere utili sacco a pelo, materassino, bicicletta e costume da bagno. Per
qualunque dubbio potete rivolgervi a Ester Suino tel 3286445146

