
                                                                                                                                 
 

CAMP ESTATE 2021 - SCHEDA di ISCRIZIONE 
da inviare a monterosso51@jollyservice.info 

N.B. – ricordiamo che solo a PAGAMENTO EFFETTUATO corrisponderà un’effeFva iscrizione alle seFmane di 
Camp. Il saldo delle prime due seFmane scelte andrà effeKuato in un’unica soluzione. 

Io soAoscriAo/a ___________________________Nato/a a _________________________ 

il _______________residente a ___________________via/piazza_______________n.___ 

Recapito telefonico____________________e-mail________________________________ 

                 CHIEDE L’ISCRIZIONE 

Del proprio figlio/a ______________________Nato/a a ________________il _________                    

Codice fiscale _________________________Frequentante la scuola________________ 

Classe__________________________________________________________________ 

                         AL CAMP ESTIVO MONTEROSSO51 PER LE SEGUENTI SETTIMANE: 
N.B. - INDICARE SE INTERA GIORNATA o MEZZA GIORNATA (indicare se maFno o pomeriggio) 

SETTIMANA INTERA GIORNATA
SOLO MATTINO 

8:00÷13:00
SOLO POMERIGGIO 

13.30÷18:00

14/06 ÷ 18/06

21/06 ÷ 25/06

28/06 ÷ 02/07

05/07 ÷ 09/07

12/07 ÷ 16/07

19/07 ÷ 23/07

26/07 ÷ 30/07

02/08 ÷ 06/08

23/08 ÷ 27/08

30/08 ÷ 03/09

06/09 ÷ 10/09
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“VIAGGI e MIRAGGI” 
eroi e naviganti per terra e per mare 
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COSTI 
125 €/seFmana (giornata intera con pranzo incluso) 
100 €/seFmana (con pranzo al sacco portato da casa) 

  85 €/seFmana (mezza giornata maFna con pranzo incluso) 

  60 €/seFmana (mezza giornata maFna con pranzo al sacco portato da casa o pomeriggio) 

  è previsto uno sconto del 10% per più figli iscriF  

Il pagamento dell’iscrizione è da effeAuarsi tramite bonifico bancario (con rilascio di scontrino 
fiscale) intestato a: 

COOPERATIVA SOCIALE JOLLY SERVICE ONLUS  -  IBAN  IT28 J030 3210 8000 1000 0377 774 

ORARI: MaFna (con pranzo) 8.00 – 13.00  -  Pomeriggio (no pranzo)  13.30 – 18.00  

DATI ANAGRAFICI PER EVENTUALE EMISSIONE DI FATTURA 

PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRO DEL/DELLA BAMBINO/A e RECAPITI TELEFONICI RAGGIUNGIBILI 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ALLERGIE/INTOLLERANZE____________________________________________________ 

COMUNICAZIONI UTILI______________________________________________________ 

(Autorizzo al tra,amento dei da1 personali secondo la norma1va vigente.) 

Sono possibili uscite nell’ambito del comune di Cardano al Campo e/o Gallarate, che 
potranno essere decise il giorno stesso delle a`vità. 

Durante il camp esbvo verranno scaAate fotografie ai bambini, con il solo scopo di documentare 
le a`vità; queste foto potranno essere pubblicate sui canali social del camp, senza che i volb 
siano riconoscibili. 
   

              Data           Firma 

___________________       __________________

Nome Cognome C.F.

CAP  CiKà Via
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