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SETTIMANE NATUR-AVVENTURA 

Modulo di iscrizione 

 CAMPUS ESTIVO 

Settimane Natur-Avventura 

eCo-limpiadi estate 2016 
Scheda di iscrizione 

 da far pervenire alla Cooperativa DEMETRA ONLUS via fax al n. 0362-802113 

o per mail all’indirizzo del settore educazione ambientale: aea@demetra.net  

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

Codice fiscale___________________________________________________________ 

telefono 1 _______________________      telefono 2  ______________________ _____ 

e-mail __________________________ 

residente in via___________________________________________________________ 

Città___________________________                               cap______________________ 

CHIEDE DI ISCRIVERE 

 

il/la proprio/a figlio/a ________________________________________________________  

nato/a il ______________               CF _______________________________________ 

AL CAMPUS ESTIVO NATUR-AVVENTURA 

presso il Parco di Villa Campello, e scuola, di Albiate 

PER IL PERIODO ( crocettare settimana e orari prescelti ) :  

1. dall’11 al 15 luglio       mezza giornata pomeriggio   Giornata fino 16.45       post fino 18.00     

2. dal 18 al 22 luglio      mezza giornata pomeriggio    Giornata fino 16.45       post fino 18.00      

3. dal 25 al 29 luglio        mezza giornata pomeriggio    Giornata fino 16.45       post fino 18.00     

4. dal 29 agosto al 7 settembre:   mezza giornata pomeriggio    Giornata fino 16.45       post fino 18.00     

Quota di iscrizione settimanale:  

mezza giornata pomeriggio fino alle 18.00    €  75; 

giornata fino ore 16.45         € 105; 

post fino alle 18.00     €  15 

8 giorni settembre giornata fino 16.45  € 165                            mezza giornata € 120 

  

 saldo da versare entro il 9 giugno 2016   per partecipazione a luglio 2016;  

 acconto di € 50 entro il 9 giugno e  saldo entro il 20 luglio 2016 per la partecipazione a settembre 2016 

       

  Luogo e data                     Per accettazione 

                                                                                                         Firma del genitore richiedente 

……………………………………………………………                                                  …………………………………………………………. 
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SETTIMANE NATUR-AVVENTURA 

Modulo di iscrizione 

  

Modalità di consegna del modulo di iscrizione, regolamento  e scheda partecipante debitamente firmato: 

 

1. via fax alla Cooperativa DEMETRA ONLUS n° 0362 802113 

2. via e-mail all’indirizzo: aea@demetra.net 

 

Conferma di iscrizione 

 

La Cooperativa DEMETRA ONLUS ritiene confermata l’iscrizione dopo la ricezione del modulo stesso  

ed il conseguente versamento della quota. 

La fattura verrà emessa a fine campus. 

In caso di assenza per malattia (con certificato medico) per l’intera settimana prenotata, verrà 

restituito il 50% della quota intera. 

Le settimane estive potrebbero non essere attivate se non raggiunto un numero minimo di iscritti. 

 

Modalità di pagamento 

 

Il versamento va effettuato a favore di DEMETRA Società Cooperativa Sociale ONLUS  

e può essere eseguito secondo una delle seguenti modalità: 

 

- in contanti: presso gli uffici della Demetra ONLUS, tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 

- mediante bonifico bancario : 

mediante bonifico bancario  Banca Popolare Etica, agenzia di Milano, 

     N° IBAN IT43I0501801600000000115217 

Codici di riscontro ABI 05018 CAB 01600 CIN I 

Intestatario del conto corrente dedicato: DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 

 

indicando nella causale:  

CAMPUS ALBIATE TRIUGGIO, nominativo partecipante e settimana prescelta 

 

 

Per accettazione _____________________ 

 

 

Autorizzazione per la privacy: 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali  secondo le modalità 

previste dal decreto stesso. 

 

              Luogo e data             Firma del genitore   

 

……………………………………………………………                                         ……………………………………………………………………………. 

 

Nominativo bambino/a iscritto………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Per informazioni e delucidazioni: 

Demetra Società Cooperativa Sociale ONLUS - Settore Educazione Ambientale 

Via Visconta 75 20842 Besana in Brianza  MB 

Tel.   0362 802120   Cell. 335 7486957 

aea@demetra.net - www.demetra.net  
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SETTIMANE NATUR-AVVENTURA 

Modulo di iscrizione 

  

 

Scheda personale del minore iscritto alle settimane estive 2016,Parco di Villa Campello, Albiate 

   

Dati: 

Nome e cognome partecipante___________________________________________________ 

 

Tel reperibilità genitori________________________________________________________ 

 

Tel per eventuali emergenze durante l’orario del campus ___________________________ 

 

SONO DELEGATI AL RITIRO DEL MINORE AL CAMPUS: 

 

1) _______________________________________________________________________ 

 

2) _______________________________________________________________________ 

 

3) _______________________________________________________________________ 

 

4) _______________________________________________________________________ 

 

 Eventuali allergie, intolleranze o problemi di salute del bambino/a: 

       

___________________________________________________________________________ 

 

 Volete segnalarci qualcosa di Vostro figlio (carattere, usi, problematiche, aspetti da tenere in 

considerazione…) 

        

_____________________________________________________________________________ 

  

 Autorizziamo nostro figlio a partecipare alle uscite naturalistiche al di fuori dei confini del 

Parco 

                                                                                    Firma    

 

   ......................................................................... 

 

Durante il campus, ai fini documentativi, gli operatori potrebbero scattare delle fotografie ai bambini 

durante le attività, che saranno inviate ai genitori a fine campus come ricordo dell’esperienza ED 

UTILIZZATE PER IL DIARIO DEL CAMPUS, anche su pagina facebook dedicata al campus  

 

 Autorizziamo                SI’                                         

                                      

                                    NO    

                                                                               Firma  ……………………………………………………………………………..                                                                                                                                  

 


