Modulo d’iscrizione
PALCOSCENICO NATURA
Centro estivo Esperienziale Residenziale tra Teatro e Natura
per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni
PERIODO
Da domenica 9 luglio a domenica 16 luglio 2017
LUOGO
Casa per Ferie Menarini, Via Roma, 11 – Serra San Quirico (AN)
ISCRIZIONE
Entro il 24 giugno 2017
Il corso si attiverà con un minimo di 15 partecipanti.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto si impegna a pagare la quota di iscrizione di € 370,00
La quota comprendente animatori qualificati, responsabilità civile, pensione completa, materiali didattici
e tutte le attività previste.
Il pagamento della caparra del 50% dovrà essere effettuato solo dopo la nostra conferma di
attivazione del corso.
Il saldo va versato entro il 9 luglio.
VERSAMENTO QUOTA (da versare solo dopo nostra conferma di attivazione corso)
Tramite bonifico bancario sul conto corrente:
BANCA PROSSIMA - IBAN: IT 90 A 03359 01600 100000133182
CAUSALE: Centro estivo (specificare NOME COGNOME PARTECIPANTE, SEDE CORSO E
PERIODO)
MODALITA' DI CONSEGNA DEL MODULO DI ISCRIZIONE
Da inviare compilato in ogni sua parte e firmato
- via e-mail a organizzazione2@atgtp.it
- oppure via posta prioritaria o consegnarlo direttamente presso gli uffici dell'ATGTP Ass.ne
Teatro Giovani Teatro Pirata Via Roma, 11 – 60048 Serra San Quirico (AN) o alla sede di Jesi, Via
Mazzoleni, 6/A.

Dati anagrafici del Minorenne
Nome_____________________________________Cognome__________________________
Nato/a a________________________________il____________________________________
Codice Fiscale________________________________________________________________
Autorizzazione del genitore (o di chi ne fa le veci)
Il/la Sottoscritto/a:
Nome_____________________________________Cognome__________________________
Via/Piazza___________________________________________N°_______CAP___________
Comune___________________________________Prov_____Regione__________________
Nato/a a________________________________il____________________________________
Codice Fiscale________________________________________________________________
Nazionalità____________________________Telefono________________________________
Cellulare______________________________Email__________________________________
In qualità di ____________________________di____________________________________
Autorizza il proprio figlio/a (altro_______________________) a partecipare al centro estivo residenziale
in oggetto dal 9 luglio al 16 luglio 2017, ed esonera l’organizzazione da ogni responsabilità connessa.
Data_________________Firma del genitore_______________________________________________
INOLTRE
Autorizzo / non autorizzo l'Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata alla pubblicazione di immagini che
ritraggono mio/a figlio/a durante tutta la durante del corso. Si riserva in oltre di richiedere
l'eventuale rimozione di singole immagini o video nel caso che queste risultino sgradite, con diretta
comunicazione ai responsabili.
Questo documento è da intendersi valido fino a nuova comunicazione da parte dell'interessato.
DATA _______________________FIRMA ________________________
DICHIARO
Con la sottoscrizione alla presente di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile nei confronti
dell’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata (organizzatore della manifestazione), i proprietari e/o i
gestori degli impianti, i collaboratori per gli eventuali incidenti o infortuni connessi alla centro estivo e
all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri
partecipanti e a noi pregiudizievoli.Di aver preso visione delle modalità di organizzazione e di esonerare
l’organizzatore da ogni responsabilità.

Questo documento è da intendersi valido fino a nuova comunicazione da parte dell'interessato e fino al
termine della manifestazione in oggetto.
COMUNICO
Eventuali allergie, intolleranze e problemi vari
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi del D.gs. n° 196/2003 (codice in materia
di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Data______________________________ Firma del genitore___________________

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL GENITORE.

