
MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO CUCCIOLO SPORT 
CENTRO SPORTIVO GAIA DI LIMENA 2020- WWW.CUCCIOLOSPORT.IT 

L’iscrizione deve avvenire inviando il modulo di iscrizione a cucciolosport@gmail.com e 
versando un acconto di euro 20,00 sull’IBAN associazione IT56S0306909606100000156023  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dati del minorenne

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a ____________________ il 

____/____/______ e residente in via _______________________________ n° ______ presso il Comune 

di ________________________ (______) CAP ___________, tel. _________________,  E-mail 

del genitore_______________________________________________________________ 

Allergie alimentari e/o problemi fisici________________________________________________ 

Dichiaro che il minore sotto la mia tutela è stato affetto da Covid-19:      SI           NO 

codice fiscale del minore__________________________________________________________ 

Dati del genitore o di chi accompagna il minore al centro estivo 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a ____________________ 

il ____/____/______ e residente in via _______________________________ n° ______ presso il Comune 

di ________________________ (______) CAP ___________, tel. _________________,  E-mail 

del genitore_______________________________________________________________ 

Periodo/i scelto/i: 

 dal 15 giugno al 19 giugno

 dal 22 giugno al 26 giugno

 dal 29 giugno al 3 luglio

 dal 6 luglio al 10 luglio

 dal 13 luglio al 17 luglio

 dal 20 luglio al 24 luglio

 dal 27 luglio al 31 luglio

 dal 3 agosto al 7 agosto

 dal 31 agosto al 4 settembre (a raggiungimento numero)

 dal 7 settembre al 11 settembre (a raggiungimento numero)

Il/La sottoscritto/a, in qualità di genitore o tutore, avendo letto ed accettato lo Statuto e le norme assicurative, chiedo di tesserare mio/a figlio/a all’A.S.D. 
Cucciolo Sport per l’attività di centro estivo. Acconsento l’utilizzo di questi dati per finalità istituzionali alla A.S.D Cucciolo Sport, che saranno trattati in 
conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali – il “Codice”) Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, in 
modo tale da garantire la sicurezza dei dati secondo la seguente informativa ex art. 13 del Codice. 

Data e Firma del genitore ______________________

Orario da scegliere con una crocetta:  
COSTO TESSERAMENTO EURO 7,00 

 7.45 – 17.15 con uscita entro le 18.00 costo Euro 120,00

 7.45 – 14.30 con uscita entro le 14.45 costo Euro 110,00

 7.45 – 12.30 con uscita entro le 13.00 costo   Euro 80,00

 12.45 – 17.15 con uscita entro le 18.00 costo Euro 80,00


