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T E R R E  MATILDICIIE

SCHEDA ISCRIZIONE TM CAMP 2019

NOME

COGNOME

ANNO DI NASCITA

ABILITA ’ IN PISCINA

ALLERGIE

INTOLLERANZE ALIMENTARI

CELLULARE PER SMS E  COMUNICAZIONI

ALTRE INFO

OPZIONE ORARIO PREZZO PREZZO PREZZO
1 2 3

SETTIMANA SETTIMANE* SETTIMANE*
SOLO MATTINO 7.30-12.30 50 € 90 € 150€ 120 €

MATTINO + PRANZO 7.30-15.00 75 € 135 € 225€ 180 €
TEMPO PIENO 7.30-18.00 100 € 180 € 300€ 240 €

*LO SCONTO "più settimane" è applicato solo se al atto dell'iscrizione si pacherà la quota subito 
del pacchetto scelto. SCONTO FRATELLI DEL 10% SUL TOTALE

INSERIRE L'OPZIONE SCELTA (TABELLA SOPRA) DEL TURNO O DEI TURNI A
CUI CI SI VUOLE ISCRIVERE

TURNO DATE OPZIONE SCELTA

1° TURNO 10-14 GIUGNO

2° TURNO 17-21 GIUGNO

3° TURNO 24-28 GIUGNO



Liberatoria trasporto minorenni

Da compilarsi a cura di persone di maggiore età, se minore, di chi esercita la patria potestà (es.i genitori)

Il/la sottoscritto/a............................................................................................................................

AUTORIZZA

il trasporto del figlio per la partecipazione alla giornata in piscina che si svolgerà durante il TM CAMP 2019.

Autorizzo il trasporto di mio figlio da parte di personale della società POL. TERRE MATILDICHE, tramite il 
pulmino messo a disposizione della società o automobili proprie, assumendomi comunque la piena 
responsabilità del minorenne.

Dichiaro altresì di essere stato informato che il conducente, che potrà variare di volta in volta a seconda 
delle esigenze, sarà persona di fiducia di POL. TERRE MATILDICHE e sarà munito di regolare Patente di 
Guida.

I ragazzi minorenni e tutti i loro oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità del sottoscritto, il quale 
risponderà anche per eventuali danni arrecati al mezzo di trasporto utilizzato per l'espletamento del 
servizio stesso.

LA POL. TERRE MATILDICHE non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per danni arrecati dal 
minore ad altre persone/cose, e/o per danni subiti dal minore da altre persone/cose.

Reggio Emilia,............. / ................. /.

Il dichiarante (firma leggibile)


