
MODULO DI ISCRIZIONE 

“CAMP DI FINE ESTATE 2021” 

DI SULBIATE GESTITO DA

    MUOVITI AD ARTE A.S.D.  e  FOR KIDS A.S.D.
 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________ 

n° cell _______________________________         indirizzo mail__________________________________  

richiedo l’iscrizione al CAMP DI FINE ESTATE 2021 per mio/a figlio/a _____________________________ 
 

DATI BAMBINO
Cognome e nome __________________________________________________

Nato/a a ______________________________________________________  il ________________________ 

Residente in via ____________________________________________________________  n.____________ 

CAP _______________________ Città ______________________________________  prov _____________ 

C.F. _________________________frequentante la classe ___________________dell’IC di Ronco Briantino
 

Per le seguenti settimane, dalle ore 12:45 alle ore 16:30 

□ Settimana dal 13 al 17 settembre

□ Settimana dal 20 al 24 settembre
 

I genitori dovranno accompagnare autonomamente i propri figli presso la scuola primaria di Sulbiate in via Madre 

Laura 1, presso la quale usufruiranno del servizio mensa (arrivo previsto a Sulbiate per le 12:45 circa).

I bambini poi, accompagnati dagli Istruttori di Muoviti ad Arte A.S.D. e For Kids A.S.D., si sposteranno per svolgere le 
attività pomeridiane al centro sportivo di Sulbiate. Il ritiro dei bambini avverrà presso il centro sportivo di via Madre 
Laura alle ore 16:30.

 

Si dovranno allegare al presente modulo:

• certificato medico per attività sportiva non agonistica

• delega per il ritiro a dei bambini da parte di terzi

COSTI DI ISCRIZIONE (PRANZO E ASSICURAZIONE INCLUSI)
1 settimana: 60€
2 settimane: 120€

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico una volta avuta conferma dell’iscrizione e comunque 
entro il primo giorno di camp oppure in contanti entro il primo giorno di camp. 
Si ricorda che la ricevuta ha valore fiscale solo a fronte di pagamenti effettuati tramite bonifico. 
 

DATI GENITORE A CUI INTESTARE LA RICEVUTA:

Cognome e nome ______________________________________________________________ Indirizzo di 

residenza (via e città) __________________________________________________ C.F. 

___________________________________________________________________________

 Il presente modulo deve essere inviato a iscrizioni.muovitiincampus@gmail.com  allegando 
contestualmente modulo di delega al ritiro da scuola degli alunni ed il certificato medico.
I posti disponibili sono 20. Verranno accolte le prime 20 iscrizioni pervenute. Per informazioni contattare il 

numero +39 333 4446840. Servizio erogato solo agli studenti frequentanti la scuola primaria e classi prime 

della secondaria di Ronco Briantino, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Sulbiate.

 
                                                                        Firma ________________________________________________ 

mailto:iscrizioni.muovitiincampus@gmail.com

