
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL MOLVENA SUMMERCAMP 2015
ASSOCIAZIONE CULTURALE PRINCIPI E PRINCIPI

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome e Nome ___________________________________ Via ________________________n.  _____ 

Città_________________________ _______CAP ___________ Provincia ___________________________

Data di Nascita e Luogo di nascita_______ _____________________ CF_________________________

Nome del padre _______________Cognome e nome madre___________________________________

Cellulare madre _________________, padre_____________________ altro tel..____________________ 

Email ______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto ______________________________________ Codice Fiscale __________________________

genitore esercente la potestà sul minore ________________________________________ 

Richiede di iscriverlo/a al centro estivo in inglese 

Summercamp 15/19 giugno dalle 9.00 alle 12.00

al costo di euro 40 a settimana

Molvena, ___________________________ Firma del genitore ___________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del regolamento e delle condizioni generali riportate qui di seguito e di 
approvare specificatamente, dopo attenta lettura, tutte le clausole ivi elencate.

REGOLAMENTO
1 Orari dei corsi. I corsi si svolgeranno dalle 9.00 alle 12.00. L'accoglienza e la sorveglianza sono garantite a partire dalle 

ore 8.00..

2 Abbigliamento e accessori. Vengono richiesti:

• un abbigliamento comodo e capelli raccolti;

• un cappellino;

• una borsa con un cambio completo (mutande, calzini, maglietta, pantaloncini, giubbino in base temperatura);

• Sono vietate le ciabatte e/o le infradito.

3 Beni forniti dall’Associazione:

• tutti i materiali per le attività ed i laboratori;

CONDIZIONI GENERALI

1 Pagamenti. Contestualmente alla sottoscrizione della domanda di iscrizione, dovrà essere saldata l'intera quota pari a 
euro 40 a bambino. I bambini si intendono già assicurati.

2 I pagamenti avverranno in contanti, assegno bancario circolare o a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
BANCA UNICREDIT filiale di Thiene c/c intestato a Principi e Principi Associazione C.S.D., IBAN  IT 80I 02008 60792 000 
103483652.

Prìncipi & Princìpi Via Corradini, 56 THIENE 0445-1655348/340-5297252



In caso di recesso senza preavviso, per qualsiasi motivo, del partecipante prima dell’inizio del corso, così come nel caso 
in cui il partecipante, per qualsiasi motivo, non frequenti il corso per uno o più giorni, questi non avrà diritto ad alcun 
rimborso. 
In caso di recesso con preavviso: per cancellazioni effettuate fino a 3 settimane prima del corso, nessuna penale è 
prevista e verrà restituito l'intera somma ma non la quota di assicurazione; per cancellazioni da 3 a 1 settimana prima 
del corso verrà restituito l'50% della quota di partecipazione; per cancellazioni effettuate nei 6 giorni antecedenti 
l'inizio del centro estivo non verrà corrisposto alcun rimborso.

3 I minori potranno allontanarsi soltanto con i genitori e loro delegati, autorizzati con delega scritta. VEDI MODULO.

4 I minori dovranno osservare un comportamento corretto, diligente e rispettoso sia verso le persone, sia verso le cose. 
In caso di violazione delle regole comportamentali, l’Associazione sarà autorizzata a sospendere il minore – senza 
rimborso alcuno - dalle attività del centro estivo. Nessun rimborso è altresì previsto per gli iscritti che, a causa di 
comportamento disubbidiente e/o oltraggioso nei confronti degli assistenti o compagni, vengano allontanati dal centro 
estivo.

5 L’Associazione e/o la direzione delle strutture ospitanti non si rendono responsabili per la sottrazione e/o lo 
smarrimento di documenti, oggetti o denaro avvenuti durante la permanenza all’interno delle strutture. Declinano 
altresì ogni responsabilità in caso di reazioni allergiche a cibi, punture di insetti o intolleranze in genere.

6 L’Associazione è autorizzata a modificare i programmi dei corsi sempre con l'obiettivo di migliorarne la fruizione.

7 In caso di cattive condizioni meteorologiche, le attività verranno adattate o modificate e svolte all’interno delle 
strutture e nelle adiacenze coperte.

8 Liberatorie e Privacy.
Il sottoscritto autorizza il minore a partecipare a tutte le attività organizzate dall’Associazione, sollevando quest’ultima, 
i suoi organizzatori ed il relativo personale da ogni responsabilità qualora il minore non osservi le regole di buon 
comportamento e di civile convivenza, rispetto verso i compagni, il personale, i locali e le cose.
Qualora il minore arrechi danni a sé, ad altri o a cose, in maniera volontaria o anche solo colpevole, e altresì in maniera 
incolpevole, il sottoscritto si fa carico del risarcimento integrale, senza diritto alcuno in via di regresso.

Il sottoscritto concede a Principi e Principi ed alle direzioni delle strutture ospitanti l’autorizzazione ad effettuare 
fotografie e riprese video dei minori nell’ambito delle attività svolte e a pubblicarle a scopi informativi, comunque leciti 
e senza fini di lucro. L’utilizzo delle immagini è da considerarsi in forma gratuita.
Il sottoscritto autorizza l’utilizzo di tutti i dati personali forniti, propri e del minore, per la valutazione della presente 
richiesta. Solleva l’Associazione, la direzione ed il personale da ogni responsabilità inerente ad un uso scorretto dei dati 
e del materiale fotografico e video da parte degli utenti e di terzi. Con questa liberatoria l’Associazione, nonché le 
direzioni delle strutture ospitanti vengono esonerate da ogni responsabilità diretta od indiretta riguardante l’uso dei 
dati e delle immagini dei minori
9. Assicurazioni:
L’Associazione Principi e Principi è assicurata con polizza n. 2015/03/2190020 stipulata con Reale Mutua, agenzia di 
Thiene. L’Associazione è altresì assicurata con polizza AICS. Le condizioni generali delle polizze sono disponibili presso 
la sede dell’Associazione.

Thiene, ______________________________ FIRMA del genitore _______________________________

Clausole vessatorie e Consenso al trattamento dei dati personali.
Il sottoscritto dichiara di aver letto ed approvato specificatamente gli articoli 3, 5, 6, 8, 9. Il sottoscritto acconsente al 
trattamento, nelle modalità e finalità sopra descritte, dei dati raccolti definiti sensibili.

Thiene, __________________________________            FIRMA del genitore _______________________________

Prìncipi & Princìpi Via Corradini, 56 THIENE 0445-1655348/340-5297252


