
CAMP ACQUA E GYM 

Il sottoscritto …………………………. in qualità di genitore di: 
Cognome:..……………………………… Nome………………………………………………… 
Codice Fiscale:.…………………………………………………………………………………… 
Data di nascita:…..……………… Luogo di nascita:………………………………..…………… 
Indirizzo:…………………………………… Città:..…………………………………………….. 
CAP: ……………….  
Cellulare:…………………………………………Telefono:…………………………………..…
altri recapiti:………………………………………………………………………………………. 
Allergie e/o intolleranze:
…………………………………………………………………………………………………… 

È già socio dell’ ASD Virtus Ginnastica:     SI     NO                                                Sa nuotare:     SI     NO 

CHIEDE DI ISCRIVERE IL FIGLIO A  
                                                                         

□   1a settimana   11-15 Giugno                            □  Giornata intera    □  Giornata intera    □ Mezza giornata    □  Mezza giornata   
                                                                           con pasto                 senza pasto                con pasto                 senza pasto                                                 

□   2a settimana    16-22 Giugno                            □  Giornata intera    □  Giornata intera    □ Mezza giornata    □  Mezza giornata 
                                                                            con pasto                 senza pasto                con pasto                 senza pasto                                                 

□   3a settimana    25-29 Giugno                            □  Giornata intera    □  Giornata intera    □ Mezza giornata    □  Mezza giornata 
                                                                            con pasto                 senza pasto                con pasto                 senza pasto                                                 

  
□   4a settimana    2-6 Luglio                                 □  Giornata intera    □  Giornata intera    □ Mezza giornata    □  Mezza giornata 

                                                                            con pasto                 senza pasto                con pasto                 senza pasto                                                      
□   5a settimana     9-13 Luglio                              □  Giornata intera    □  Giornata intera    □ Mezza giornata    □  Mezza giornata 

                                                                            con pasto                 senza pasto                con pasto                 senza pasto                                                 

□   6a settimana   16-20 Luglio                              □  Giornata intera    □  Giornata intera    □ Mezza giornata    □  Mezza giornata 
                                                                            con pasto                 senza pasto                con pasto                 senza pasto                                                 

□   7a settimana  23-27 Luglio                               □  Giornata intera    □  Giornata intera    □ Mezza giornata    □  Mezza giornata 
                                                                            con pasto                 senza pasto                con pasto                 senza pasto                                                     

□   8a settimana  30/7-3/8                                       □  Giornata intera    □  Giornata intera     □  Mezza giornata    □  Mezza giornata 
                                                                            con pasto                 senza pasto                con pasto                 senza pasto                                                 

□   9a settimana    3/9-7/9                                       □  Giornata intera    □  Giornata intera    □ Mezza giornata    □  Mezza giornata 
                                                                             con pasto                senza pasto                con pasto                 senza pasto                                                 

□   10a settimana  10/9-14/9                                   □  Giornata intera    □  Giornata intera    □ Mezza giornata    □  Mezza giornata 
                                                                             con pasto                 senza pasto                con pasto                 senza pasto                                                 

-si richiede certificato di idoneità alla pratica non agonistica; 
-il Camp quest'anno ha  sede esclusiva propria : la palestra e l'uso della piscina Sterlino fino al 3 Agosto; 
In Settembre si sono presi accordi, con trasporto esclusivo, per Pianoro; 

 Data:           Firma:  


