
Iscrizione a E…state in Natura
Terra terra a.p.s. - C.f. 91067580075 

sede legale Fraz. Perron 13, 11020 Fénis

Io sottoscritto/a ________________________________ associato all’A.P.S. Terra terra 
residente in _________________________ via___________________________n°__ 
tel. abitazione _______________________ cellulare ____________________________ 
Indirizzo Email ___________________________________@______________________ 
genitore del minore (1°FIGLIO)______________________________________________ 
nato/a a _________________________ il ____/____/_____
genitore del minore (2°FIGLIO)______________________________________________ 
nato/a a _________________________ il ____/____/_____

CHIEDO
l’iscrizione di mio/a figlio/a a E…state in Natura per il seguente periodo:

1 turno (04/07 - 08/07) 

2 turno (11/07 - 15-07)
3 turno (18/07 - 22/07)

4 turno (25/07 - 29/07)
5 turno (01/08 - 05/08)

6 turno (08/08 - 12/08)

frequenza singola giornata nei seguenti giorni:
________________________________________________________________________
Per un totale di giorni: __________________

frequenza singola mezza giornata nei seguenti giorni:
________________________________________________________________________
Per un totale di mezze giornate: __________________

Modalità di Partecipazione:
Intera giornata con pasto (settimanale)
Intera giornata senza pasto (settimanale)

Mattina con pasto (settimanale)
Mattina senza pasto (settimanale)

Pomeriggio senza pasto (settimanale)



Richiedo inoltre i seguenti servizi aggiuntivi:

Prolungamento orario della partecipazione sino alle ore 18.00 (costo settimanale 10 €).
Trasporto andata e ritorno lungo il tragitto tra Aosta e Fénis (costo settimanale 10 €).

PRENDO ATTO CHE
• l'ammissione di mio/a figlio/a è subordinata al pagamento anticipato della quota 

complessiva;
• in caso di rinuncia tempestivamente e formalmente comunicata, potrà essere chiesto il 

rimborso della quota versata solo in caso di gravi e motivate circostanze (malattia 
debitamente certificata, mancato inserimento attestato dagli educatori ecc…). In ogni 
caso non potrà essere rimborsata la quota associativa di € 20,00).

DICHIARO
Di essere genitore convivente con il/i minore/i iscritto/i al Camp organizzato dall’associazione di 

Promozione Sociale Terra terra. 
IMPORTANTE:
Segnalare eventuali diete alimentari speciali/religiose/allergie/intolleranze del/la bambino/a:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Indicare nella tabella sottostante i recapiti telefonici utili:

Compilazione necessaria nel caso in cui i bambini vengano prelevati dal servizio da persone 

diverse dai tutori responsabili (es. zii, cugini, amici di famiglia, genitori di altri bambini,…). Il padre 
e la madre risultano automaticamente autorizzati; si prega di specificare se uno dei due 

genitori non ha l’autorizzazione a prelevare il bambino.

Numero di telefono Specificare a chi appartiene il numero (Es. nonno, nonna, papà, 
mamma, ecc…)



Io sottoscritto/a_______________________________________________________ AUTORIZZA

il minore a uscire dal Centro Estivo solo se accompagnato da:
1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________

Autorizzazione uscite sul territorio

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

AUTORIZZO
NON AUTORIZZO

il minore a partecipare a brevi uscite sul territorio e alle gite organizzate dall’associazione di 
Promozione sociale Terra terra.

Autorizzazione foto e video

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________

AUTORIZZO
NON AUTORIZZO

le operatrici/gli operatori del Centro Estivo “E…state in Natura” a riprendere e/o a far riprendere in 
video e/o fotografare il/la propri__ figli__, in occasione del periodo di permanenza del minore al 

centro, ai fini di:

formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica;

divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento 

in ambiti di studio (ad es. su  DVD,  sul sito web dell’associazione o su altri siti autorizzati);

organi di stampa e social network.

Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nel camp estivo, 
salvo diversa disposizione.

 

   Data  In fede
_________________ _____________________________


