
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHEDA ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI  

IL PARACADUTE DI ICARO 2018 
     

 

DATI GENITORE 

Nome __________________________________ Cognome __________________________________ 

Via/P.za ______________________________________________________________ n° __________ 

CAP ______________ Città ______________________________________________ Prov. ________ 

Tel. abitaz. ________________________ Cod. Fiscale_______________________________________ 

Recapiti telefonici MADRE ____________________________________________________________  

Recapiti telefonici PADRE _____________________________________________________________ 

Altri recapiti telefonici:________________________________________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________________ 

 
DATI BAMBINO: Nome e Cognome________________________________________________________________________ 

Luogo e Data di Nascita______________________________________________________________________________________ 

2. AUTORIZZAZIONE A RIPRENDERE IL BAMBINO 
 

Salvo diversa indicazione, i genitori si considerano entrambi autorizzati. 

 

NOMI E RECAPITI TELEFONICI DELLE PERSONE AUTORIZZATE DAI GENITORI A 

RIPRENDERE IL BAMBINO 

 

1) Nome e cognome___________________________________________________________________   

Tel. ____________________________________ Grado parentela/altro_________________________ 

2) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

Tel. ____________________________________ Grado parentela/altro________________________ 

3) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

Tel. _____________________________________ Grado parentela/altro_________________________ 

 

 

¤ RICHIESTA SERVIZIO DI PRE-INGRESSO 08:00 / 08:30                SI □ NO □       

 

¤ RICHIESTA SERVIZIO DI POSTICIPO USCITA 16:30 /17:00         SI □ NO □      

 

 

 

 

 

 



 

3. STATO DI SALUTE   

(Cancellare la voce che non interessa) 

Il genitore dichiara che il/la proprio/a  figlio/a/ non presenta/presenta  patologie particolari per le quali 

necessita di certificazione medica e/o di particolari attenzioni mediche e non presenta/presenta  allergie 

alimentari (in caso affermativo allega certificato medico ed eventuale richiesta per la mensa): 

NOME DEL BAMBINO/A_____________________________________________________________ 

NOTE (indicare eventuali allergie/patologie) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

4. CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E PRIVACY 
 

Ai sensi del nuovo Regolamento UE (Reg. CE 27/4/16 n. 2016/679/ UE – GDPR) l’associazione si 

impegna a NON divulgare a terze parti i dati raccolti con i moduli di iscrizione e che l’indirizzo mail sarà 

utilizzato solo per l’invio di comunicazioni e informazioni. 

Si informa che durante lo svolgimento delle attività con i bambini potranno essere effettuate fotografie o 

riprese video, che saranno utilizzate esclusivamente per fini didattici o culturali, per la pubblicazione sul 

sito internet, sulla pagina Facebook o Instagram de Il Paracadute di Icaro  nel rispetto della riservatezza, 

dell’onore, della reputazione e del decoro delle persone ritratte, ed escluso in ogni caso lo sfruttamento 

commerciale. 

 

5. ISCRIZIONE 
 

1) SCHEDA DI ISCRIZIONE: inviare la scheda compilata e firmata insieme alla ricevuta del 

pagamento, all’indirizzo segreteria@ilparacadutediicaro.it.  

 

2) PAGAMENTO: con bonifico alla Banca di Cambiano IBAN:  

 
IT 93 B 08425 37800 0000 3052 9085 Causale: Centri estivi 2018 + Cognome bambino 

 

6. COSTO 
 

 1 settimana  2 settimane 
TESSERA PARACADUTE a famiglia 5,00 = 
1° bambino 100,00 180,00 
2° bambino/fratello 90,00 170,00 

 
IL PRANZO SARA’ AL SACCO E FORNITO DALLA FAMIGLIA INSIEME A UNA MERENDA 

PER LA MATTINA E UNA PER IL POMERIGGIO 

 

 

Per informazioni e prendere contatto con la segreteria:  
Email: segreteria@ilparacadutediicaro.it   Telefono: 328.6291876 Costanza  

 

IL SALDO ANDRA’ IMPROROGABILMENTE VERSATO  

ENTRO LE SEGUENTI DATE DI SCADENZA ISCRIZIONI: 
 

1° TURNO   3 / 7 Settembre: Scadenza Iscrizione 10 Agosto 

2° TURNO   10 / 14 Settembre : Scadenza Iscrizione 20 Agosto 
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6. 

REGOLAMENTO 

 
1. Il mancato versamento del saldo entro le date sopra indicate comporterà la perdita del diritto di 

partecipare al centro estivo. 

2. In caso di rinuncia prima della scadenza del termine per l’iscrizione, “Il Paracadute di Icaro” 

tratterrà la quota di € 45,00; la quota della tessera non sarà restituibile. In caso di rinuncia dopo la 

scadenza del termine per l’iscrizione, “Il Paracadute di Icaro tratterrà l’intera quota versata. 

3. Ciascuna settimana sarà attivata solo al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti; nel caso 

in cui alla data di scadenza di iscrizione tale numero non sia stato raggiunto, Il Paracadute di Icaro 

si riserva di annullare la singola settimana restituendo le quote già versate. 

4. In caso di assenza per malattia, solo per un periodo pari a tutti e cinque i giorni del turno, e dietro 

presentazione di certificato medico, verrà restituito il 50% della quota di partecipazione versata. 

La quota della tessera non sarà restituibile. 

5. La persona che viene a riprendere il bambino (il genitore o persona autorizzata) dovrà mostrare 

un documento di identità agli operatori. 

6. Il pranzo sarà a carico della famiglia, ma in ogni caso particolari intolleranze, allergie ed esigenze 

alimentari dovranno essere segnalate nella scheda di iscrizione, allegando la relativa certificazione 

medica. 

7. Il Paracadute di Icaro si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione ai centri i bambini che 

arrechino grave disturbo allo svolgimento delle attività, o che tengano comportamenti 

particolarmente violenti o molesti nei confronti di altri bambini o del personale, ad insindacabile 

giudizio del personale stesso.  

8. Nel caso in cui si intenda iscrivere un bambino portatore di handicap certificato, si dovrà farne 

espressa dichiarazione nella scheda di iscrizione, allegando idonea documentazione; le spese per 

il sostegno saranno sostenute dall’interessato, secondo le modalità concordate direttamente con Il 

Paracadute di Icaro all’atto dell’iscrizione. 

9. Vi chiediamo di portare uno zainetto con la merenda per metà mattina e il pranzo a sacco 

per il pranzo. Vestirsi con abiti pratici e comodi. Portare un costume da bagno e 

asciugamano per eventuali giochi d’acqua. 
 

 

Per iscrizione, accettazione e presa visione del regolamento. 

 

Data _____________________________   FIRMA______________________________ 

 


