Impresa Sociale

Campi Estvi gECO Natura 2021

MODULO DI ISCRIZIONE
pdf editabile da compilare (non va stampato)
Per iscriversi al Centro Estvo è necessario:
1. Controllare sul sito gECO alla pagina dei campi per verifcare la disponibilità.
2. Compilare la presente domanda di iscrizione al campo eletronicamente in ogni sua parte (tranne i campi indicat in
corsivo) ed inviarla a contat@gecoambiente.org insieme al modulo contenente le frme e al certfcato medico.
Occorre anche leggere ed accetare il regolamento e il materiale da far portare/indossare al/ai partecipant.
3. Versare la quota per il/i periodo/i richiesto/i con la seguente modalità:
BONIFICO sul conto IBAN IT97V0521602804000000001770 intestato a gECO entro 2 setmane dall’inizio del campo
inviando mail con allegata la copia della quietanza di pagamento.

Indicare con una X la /le setmana/e scelta/e:
A
B
C

14-18 giugno
21-25 giugno
28 giugno-2 luglio

D

5-9 luglio

G

26-30 luglio

E

12-16 luglio

H

2-6 agosto

F

19-23 luglio

Quota totale da versare €
Tarifa di 120€ per partecipante a setmana. Per ogni fratello/sorella aggiunto la quota è di 110€.
Si richiede la somministrazione dei past e merende da parte di dita esterna (50€)
DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome e nome

Iscrizione contemporanea con fratello/sorella

Nata/o a

il (gg/mm/aaaa)

Residente a

indirizzo

Codice Fiscale
DATI DEL/DEI GENITORE/I O DI CHI ESERCITA LA PATRIA PODESTÀ

Cognome e nome del genitore a cui intestare la fatura
Residente a

indirizzo

Codice Fiscale

Cellulare

e-mail
PI (se presente)

Codice univoco o PEC (se presente)

Cognome e nome altro genitore

Cellulare

Eventuale altro contato in caso di necessità

Cellulare

INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI (farmaci, allergie, intolleranze alimentari, ecc.)
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