
 

 

 

MODULO ISCRIZIONE | CAMPUS ESTIVO                 
“AGRICampus+” 

BAMBINO (nome e cognome)    

INDIRIZZO 
Via n. Cap   

 

Città Prov._ e-mail   
 
Luogo e Data di 
nascita il   

 
☎ cell. Madre ☎cell. Padre  

 

MADRE (nome e cognome)    

PADRE (nome e cognome)     

PERIODO 
□ 1° Ciclo – dal 13 giugno al 24 giugno FACIA ETA’ 6-10 ANNI 
□ 2° Ciclo – dal 27 giugno al 8 luglio FACIA ETA’ 6-10 ANNI 
□ 3° Ciclo – dal 1 agosto al 12 agosto FACIA ETA’ 3-5 ANNI 

 
 

COSTI e INFORMAZIONI 
� Ogni ciclo di campus è offerto grazie alla raccolta fondi dell’associazione, si richiede 

soltanto una compartecipazione pari a 100, 00 € a ciclo (da due settimane, con 
pranzo incluso).  

� Ogni famiglia ha diritto di far partecipare proprio figlio/a ad un solo ciclo di campus 
� Ogni ciclo di attività di campus si svolge dal lunedì al venerdì e ha durata di 2 

settimane.  
� La giornata di attività è strutturata nell’orario 8:30 – 13:30 ed include il pranzo 
� Non è previsto il servizio di trasporto 

 
 
 

         Data   Firma 
 
      



 

 

SEGNALAZIONI  VARIE 

 
Allergie e/o intolleranze (alimentari, cutanee, respiratorie, etc.) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

Medicinali/cure 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autorizzo riprese e pubblicazioni video e fotografiche per scopi didattici o 
promozionali: 

 
                                           SI NO 
       
 
 
 
 
 
Dichiaro, altresì, che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo gli operatori dell’ 
AGRICampus+ da  responsabilità derivanti da quanto non espressamente dichiarato nel 
presente modulo. 

 
 
 
 
 
 
Data  Firma   



 

 

 

                      REGOLAMENTO 
   

ISCRIZIONE 
 
Il Campus sarà a numero chiuso. Le iscrizioni si effettuano tramite apposito modulo di 
iscrizione che può essere richiesto presso la nostra sede oppure scaricato tramite pagina 
FB o canale W.app. 
 
Il modulo di iscrizione va riconsegnato a mezzo mail, debitamente compilato e firmato in ogni 
sua parte, all’indirizzo mail agricampus.lasemente@gmail.com entro il 10 giugno. 
 

La domanda di iscrizione alla prima edizione di “AGRICampus+” è con procedimento a 
sportello. Saranno quindi accolte le prime n.20 domande che perverranno entro la data sopra 
indicata.  
 

 
DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE 
È necessario consegnare certificato medico di buona salute prima dell’inizio del 
campus 
 
 
REGOLE DI COMPORTAMENTO 
Durante il campus estivo i/le partecipanti sono tenuti a seguire le disposizioni del team 
didattico, a partecipare e a svolgere tutte le attività proposte ed a non allontanarsi senza 
permesso dal luogo del campus.  
Nessun partecipante potrà, al termine della giornata, allontanarsi dallo spazio del campus 
se non all’arrivo di un genitore o di una persona delegata per far rientro a casa.  
   
 
ASSICURAZIONE 
I/le partecipanti sono coperti/e da assicurazione.  

 
Il team di “AGRICampu+” non si assume alcuna responsabilità per smarrimenti, furti o      
danneggiamenti                                                     fortuiti al materiale personale dei partecipanti.                
In caso di danni arrecati intenzionalmente ai materiali degli altri partecipanti e/o della 
struttura ospitante saranno addebitati al responsabile. 
 
 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei/delle partecipanti vengono trattati ai sensi del D. Lgs.196/2003. 
 
 
 
Data____________________________   Firma__________________________ 
 


