
MODULO DI ISCRIZIONE

Io sottoscritto/a (cognome e nome) …...................................................................... iscrive al Centro 

Estivo il proprio figlio/a:

(cognome e nome) …...................................................... nato a …......................... il …................... e 

residente a …...................... in via …......................................... n. …. CF. ….....................................

Cell. Madre …........................... | Cell. Padre …........................... | Altro recapito …......................... 

e-mail: …........................................................................................... 
[_] Certificato medico di sana e robusta costituzione per attività ludico sportiva 

INFORMAZIONI GENERALI

Istituto Scolastico frequentato dal minore ….....…..................................... classe ….........................

Allergie …............................................................................ Altro …..................................................

Intolleranze alimentari …..................................................... Altro ….................................................

SECONDO FIGLIO ISCRITTO   [ si ]    [ no ]

SOCIO PALLAVOLO OSPEDALIERI PISA   [ si ]    [ no ]

SOCIO CRDO   [ si ]    [ no ]

ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO (barrare il riquadro che interessa)

Settimana n.1 dal 17/06 al 21/06                    CAMPO CORTO   [  ]             CAMPO LUNGO   [  ]

Settimana n.2 dal 24/06 al 28/06                    CAMPO CORTO   [  ]             CAMPO LUNGO   [  ]

Settimana n.3 dal 01/07 al 05/07                    CAMPO CORTO   [  ]             CAMPO LUNGO   [  ]

Settimana n.4 dal 08/07 al 12/07                    CAMPO CORTO   [  ]             CAMPO LUNGO   [  ]

Settimana n.5 dal 15/07 al 19/07                    CAMPO CORTO   [  ]             CAMPO LUNGO   [  ]

Settimana n.6 dal 22/07 al 26/07                    CAMPO CORTO   [  ]             CAMPO LUNGO   [  ]

Settimana n.7 dal 29/07 al 02/08                    CAMPO CORTO   [  ]             CAMPO LUNGO   [  ]



Quota di partecipazione a settimana

Campo lungo Orario 8:30-16:30  PRANZO INCLUSO Quota settimanale            € 110,00

Campo corto Orario 8:30-12:30  PRANZO ESCLUSO Quota settimanale            € 88,00

Sconti e promozioni
Soci Pall. Ospedalieri Pisa Sconto di 5 euro

Soci CRDO Sconto di 5 euro

Al 2°fratello iscritto Sconto di 15 euro

A chi porta un amico non iscritto con noi Sconto di 15 euro

Gli sconti non sono cumulabili fra loro e sono applicati una tantum.

La  quota  di  partecipazione  comprende  il  tesseramento  base  per  infortuni  rilasciato  dall'ente  di 
promozione sportiva A.C.S.I.

Si  precisa  che  solo  in  caso  di  assenza  prolungata  (4/5  giorni  consecutivi)  dell'iscritto  verrà 
rimborsato il 80% della quota settimanale versata. 

Modalità di pagamento
Il  pagamento della  quota  settimanale  dovrà essere  versata  entro il  sabato antecedente al  primo 
giorno di centro estivo mediante bonifico su conto corrente bancario intestato a ASD Pallavolo 
Ospedalieri Pisa.

Autorizzazioni
Il sottoscritto …....................................................... in qualità di genitore
[  ] autorizzo mio figlio/a a partecipare alle gite/escursioni organizzate nell’ambito delle attività del 
     Centro Estivo.

[  ] autorizzo gli istruttori sportivi dell’associazione ASD Pallavolo Ospedalieri ad effettuare ed 
     utilizzare riprese audio e video nelle quali può comparire il/la minore per scopi promozionali (es. 
     materiale da distribuire ai partecipanti, brochure finale relativa al campo estivo, …).
[  ] certificato di sana e robusta costituzione

    Pisa …....................                                                  Firma del Genitore ........................................

Informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  Decreto  Legislativo  n.  196  del  30/06/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  
personali”:  I dati personali acquisiti con la presente servono per consentire l’iscrizione e la frequenza del/della minore al campo estivo  
e  saranno  trattati,  anche  mediante  strumenti  informatici,  esclusivamente  a  tal  fine.  Il  conferimento  dei  dati  richiesti  ha  natura 
obbligatoria. In caso di rifiuto al trattamento dei dati non sarà consentita l’iscrizione a suddetto servizio.  Il sottoscritto dichiara di essere 
a conoscenza dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e di aver  
preso visione di quanto sopra.

   Pisa …....................                                                  Firma del Genitore ........................................
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