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SCHEDA DI PRE - ISCRIZIONE 

Campus sport e avventura estivo 2021 in outdoor-education 
 da far pervenire tramite mail all’indirizzo: campusvelaterugby@demetra.net  

oppure via fax n° 0362 802113 

A seguito dell’obbligo di fatturazione elettronica, la fattura verrà emessa intestata allo 
stesso nominativo della scheda di iscrizione:  

si prega quindi di compilare la stessa con il nominativo corretto. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

Codice fiscale___________________________________________________________ 

telefono 1 _______________________      telefono 2  ______________________ _____ 

e-mail __________________________ 

residente in via___________________________________________________________ 

Città___________________________                               cap______________________ 

CHIEDE DI PRE- ISCRIVERE 

il/la proprio/a figlio/a ________________________________________________________  

nato/a il ______________________________________________________________________                 

 

AL CAMPUS ESTIVO in OUTDOOR EDUCATION sport e natura presso il Centro Sportivo di Usmate Velate,  
via Luini 

(Crocettare le settimane di interesse ) 
 
dal 14 al 18 giugno 2021      dal 12 al 16 luglio 2021 

                                          
dal 21 giugno al 25 giugno  2021    dal 19 al 23 luglio 2021 
 
dal 28 giugno al 2 luglio 2021    dal 26 al 30 luglio 2021 
 
dal 5 al 9 luglio 2021 
 

Quota di iscrizione settimanale: 
- GIORNATA INTERA  

indicativamente da 110 a  145  euro,  da definirsi a seguito della pubblicazione delle misure anticovid 
2021 per i servizi alla famiglia. 

 
 

Posti massimi disponibili ad oggi: 36 utenti per settimana 
 
 
 
 

Luogo e data                                                    Firma per accettazione  
 

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

 

dal 30 agosto al 3 settembre 2021 
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Modalità di consegna del modulo di pre-iscrizione, regolamento / scheda partecipante debitamente 
firmato: via e-mail all’indirizzo campusvelaterugby@demetra.net  oppure via fax al  n° 0362 802113. 

 
Conferma di iscrizione 

Appena possibile verrà confermata quota esatta del costo a settimana, al seguito del quale si 
invieranno le modalità per finalizzare l’iscrizione tramite versamento delle quote. 

Ricordiamo che la fattura verrà intestata al nominativo del genitore riportato nella scheda di 
iscrizione. 

In caso di assenza per malattia (con certificato medico) per l’intera settimana prenotata, verrà 
restituito il 50% della quota intera. 

La settimana potrebbe non essere attivata se non raggiunto un numero minimo di iscritti. 

I posti sono limitati, verrà seguito l’ordine di ricezione dei moduli di pre- iscrizione e poi di iscrizione. 

 

 

Per accettazione _____________________ 

 

 

Autorizzazione per la privacy: 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 9 del GDPR, dichiara di aver preso visione dell’informativa 
completa sulla privacy (scaricabile sul sito www.demetra.net) ed acconsente al trattamento dei dati 
personali e/o “particolari”, del proprio/a figlio/a minorenne, per l’espletamento delle operazioni 
amministrative finalizzate all’ammissione, alla gestione e all’organizzazione dell’iniziativa. 

 (Obbligatorio)  

SI [ ]          NO [ ] 

 

 

Autorizza inoltre ad essere ricontattato con strumenti automatizzati (es. email, messaggistica social 
network, newsletter) per ricevere aggiornamenti da Demetra Onlus su nuove iniziative dedicate a 
famiglie come campus, laboratori, visite guidate. 

(Facoltativo) 

SI [ ]          NO [ ] 

 

 

 

     Luogo e data                                                    Firma per accettazione  

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

 

 

Per info cell. 3357486957 
campusvelaterugby@demetra.net 
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