_____________________________________________________________________________________________
Summer Camp 2020 “Staycation Ticino”

Il/la sottoscritto/a_______________________________madre/padre
Residente a _______________Via/piazza__________________n°_______
NPA_____
Tel madre______________________ Tel padre__________________
E-mail_________________________________________
Iscrivo mio figlio/a______________________________nato/a il __________
Cassa malati__________________________
Al Summer Camp “Staycation Ticino”nella/e settimana/e (barrare le settimane di iscrizione):
(

) 22-26 giugno

(

) 13-17 luglio

(

) 29 giugno – 4 luglio

(

) 20-24 luglio

(

) 6 –10 luglio

(

) 27 -31 luglio

(

) 3-7 agosto

(

) 10-14 agosto

(

) 17-21 agosto

(

) 24-28 agosto

Chiediamo di segnalare eventuali intollerenze/allergie alimentari
Materiale da portare: zaino – crema solare – cappellino – borraccia con acqua
Quota di partecipazione a settimana: CHF 475,00
Comprende:
Tutti i trasferimenti
Pasti forniti da PicNic Dolce & Salato - Lugano
Biglietti di ingresso
Attività didattica
La settimana di Camp si svolgerà con un minimo 7 partecipanti massimo 15

Base Camp Europe Sagl - email: summercamp@basecampeurope.com

_____________________________________________________________________________________________

Quota da versare a:
Base Camp Europe Sagl
Banca: UBS
IBAN: CH78 0024 7247 2051 1301 A
Causale: nome e cognome dell’iscritto e settimana

Termini e Condizioni generali:
Il sottoscritto assicura che l’iscritto sia idoneo dal prolo medico a partecipare al camp e
dichiara di sollevare Base Camp Europe Sagl e i suoi collaboratori da ogni e qualsiasi
responsabilità per danni o inconvenienti che dovessero derivare all’allievo e da questo
provocati a persone, cose o terzi, a tale proposito chiediamo obbligatoriamente l’RC privata e
rmando questo modulo confermate di esserne in possesso e di accettare le condizioni
menzionate.
Autorizzo inoltre, Base Camp Europe Sagl per tutta la durata del camp ad effettuare eventuali
riprese video-audio e/o fotografiche realizzate dagli accompagnatori di Base Camp Europe
autorizzati dall’organizzazione medesima e ad utilizzare e diffondere fotograe ed immagini o
riprese lmate che possono ritrarre l’allievo durante l’attività di campo allo scopo di
promozione della stessa.
( ) Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per Invio di newsletter,
aggiornamenti, eventi, anche in relazione ad attività e progetti, prodotti e/o servizi offerti dal
Titolare.

Data

Firma Cliente

Base Camp Europe Sagl - email: summercamp@basecampeurope.com

