
Adesione al SUMMER CAMP 2017
VILLARBASSE

L'Associazione Womanly di Rivoli propone il  Summer Camp 2017 presso l'U.S.D. LA SPORTIVA di VILLARBASSE - Via S.
Martino, 1 -  Villarbasse (To)

Per informazioni contattateci telefonicamente ai numero 338 38 09 004 e 371 35 23 612

o via mail all’indirizzo  summercamp@womanly.it

Per le iscrizioni: (a) effettuare il pagamento  di quota  associativa  + caparra secondo  le coordinate  di cui alla pagina 
seguente  e (b) compilare  la parte sottostante  e inviare  via mail a: summercamp@womanly.it

Io sottoscritto/a 

Residente in (città)   via    Cap 

Cellulare    Tel. Casa  

Indirizzo e-mail (leggibile)  C. F. 

 Chiedo  che  il/la  bambino/a

Nome e Cognome     nato/a a   

il / /  Scuola di frequenza   Classe 

venga ammesso/a a frequentare il Summer Camp 2017 nelle seguenti settimane (barrare le settimane scelte):

  Settimana 1: 12 giugno - 16 giugno
  Settimana 2: 19 giugno - 22 giugno
  Settimana 3: 26 giugno - 30 giugno
  Settimana 4: 3 luglio - 7 luglio
  Settimana 5: 10 luglio - 14 luglio

  Settimana 6: 17 luglio - 21 luglio
  Settimana 7: 24 luglio - 28 luglio
  Settimana 8: 31 luglio - 4 agosto
  Settimana  9: 28 agosto - 1 settembre
  Settimana 10: 4 settembre - 8 settembre

La quota di partecipazione è di
Per 1 settimana: € 115,00 Per 3 settimane: € 295,00

Per 2 settimane: € 205,00 Per 4 settimane: € 368,00

Si attesta di aver versato 
1  35 euro quota associativa annuale (la quota comprende l'assicurazione, la sacca e la bandana, accesso alle convenzioni e ai servizi
dell'Associazione
2   50 euro di caparra per ogni settimana che si intenda frequentare (in caso di mancata partecipazione la caparra non sarà 
restituita)

Il saldo  della  settimana  dovra essere  effettuato  entro il martedì della settimana  precedente  a quella  richiesta.
In caso si scelgano più settimane si potrà scegliere di pagare in una soluzione unica (con le riduzioni di cui sopra) o una 
settimana per volta.
Il pagamento  potrà essere  effettuato  tramite:
                                        a) Bonifico  bancario:
intestato a Associazione Womanly
IBAN  IT68 A060 8530 8700 0000 0025 278 
causale “nome e cognome bambino/a, quota associativa/caparra 
sett./saldo settimana”  
Inviando una mail all'indirizzo summercamp@womanly.it con 
oggetto “nome del bambino/a” e allegata ricevuta del bonifico. 

b) Pagamento  in  contanti:
   

     presso Oxford Group Rivoli 
                  C.so Susa, 36
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ORARI               Entrata     dalle ore 8.00  alle 9.00
                          Uscita       dalle  16.30  alle  17.30

COSA PORTARE AL SUMMER CAMP
- Cambio completo: pantaloncini e maglietta
- Scarpe da ginnastica
- Cappellino da sole
- Bottiglia d'acqua con nome
- Merenda di metà mattina
- Anti zanzare
- Protezione solare

REGOLAMENTO:

-  I  bambini  potranno  andare  via  solo  con  i  genitori  e/o
persone  in  possesso  di  regolare  delega  firmata  da  chi
esercita la patria potestà.
-  L'Associazione  e  l'U.S.D.  LA  SPORTIVA  di  VILLARBASSE
declinano  ogni  responsabilità  per  indumenti  ed  oggetti
smarriti o sottratti durante le ore di attività. Il giovane che
dimostrerà la sua non adattabilità alla vita comunitaria, sarà
allontanato  dalla  Direzione  ed  in  futuro  non  verrà  più
accettato nel Centro Estivo.
-  L'Associazione e l'  U.S.D.  LA SPORTIVA di  VILLARBASSE si
riservano  del  diritto  di  addebito  per eventuali  spese
sostenute in caso di danni per rotture o imbrattamenti, etc.

PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)
Si  informa che i  dati  forniti  saranno tenuti  rigorosamente riservati  e  verranno utilizzati  unicamente dall’Associazione  per  dar  corso  alla  richiesta di  adesione e agli
adempimenti di legge correlati. I dato saranno utilizzati anche per comunicazioni sociali e resteranno a disposizione per esercitare tutti i diritti previsti dell'art. 7 del citato
decreto legislativo. Per nessun motivo tali dati verranno divulgati a terzi senza il necessario consenso. Titolare del trattamento dei dati raccolti è: Associazione Womanly.

DATA ________________                                                                FIRMA ________________________
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