
*La sola copia digitale non è sufficiente 
 

 

Estate bambini 2022 

Modulo di iscrizione 

Da consegnare in copia cartacea*, insieme alla caparra, compilato in ogni sua parte al momento 

dell’iscrizione. 

Io sottoscritto/a______________________________________, CF: ____________________ 

autorizzo mio/a figlio/a ______________________________________ nato/a 

_________________________(data e luogo di nascita) a partecipare alle attività organizzate di 

Teacher Giulia indicando il numero di settimane a cui si intende partecipare. All’atto di questa 

iscrizione verso, quale anticipo, 100,00€.  

Senza la consegna del modulo di iscrizione ed il versamento della caparra, l’iscrizione non è 

valida. Una volta versata, la caparra non verrà restituita, salvo presentazione di certificato medico. 

La quota a saldo andrà versata entro e non oltre il primo giorno di frequenza. Per chi fosse iscritto 

a 5 settimane o più, il pagamento può venire dilazionato in 2 rate. 

CERCHIARE LE SETTIMANE A CUI SI INTENDE PARTECIPARE 

1° settimana 13 giu/17 giu 7° settimana 25 lug/ 29 lug 

2° settimana 20 giu/24 giu 8° settimana 01 ago/05 ago 

3° settimana 27 giu/1 lug 6 ago-21 ago       chiuso 

4° settimana 4 lug/8 lug 9° settimana 22 ago/26 ago 

5° settimana 11 lug/15 lug 10° settimana 29 ago/02 sett 

6° settimana 18 lug/22 lug 11° settimana 05 sett/09 sett 

 

TOTALE n. settimane: _______ 

Nr. Tel. LEGGIBILE 

E-mail LEGGIBILE 

Data e firma:  



*La sola copia digitale non è sufficiente 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 

Per utilizzo piscina senza braccioli/salvagente durante il Summer Camp Teacher 
Giulia per la/le settimana/e: _____________________________________ 2022 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
nato/a a _____________________________________________ il _________________________________  
residente in __________________________________________________________________ (prov.____ )  
Via________________________________________________________ n. ____ tel. ___________________  
 
A nome del/la figlio/a________________________________________________________________________  
nato/a a _____________________________________________ il _________________________________  
residente in __________________________________________________________________ (prov.____ )  
Via________________________________________________________ n. ____  
 
 
 DICHIARA E SOTTOSCRIVE  
 
 
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi durante lo svolgimento delle attività proposte senza l'utilizzo 
dei braccioli (nuoto, gioco in acqua, aquagym);  
2. di essere pienamente consapevole che la partecipazione del proprio figlio/a alle attività è volontaria, come è 
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;   
3. di accettare, con l’iscrizione, le condizioni di comportamento richieste dall’organizzazione pena l’esclusione.  
 
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo 
completamente gratuito.  
 
In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente l’organizzazione Teacher Giulia 
Summer Camp dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della partecipazione del proprio 
figlio/a alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.  
 
Pagamento: Il saldo delle quote delle settimane prenotate deve pervenire entro la settimana precedente il primo giorno di 
frequenza.  
Non è previsto il rimborso delle quote in caso di parziale fruizione del servizio, se non subordinatamente alla presentazione 
di certificato medico, da presentare obbligatoriamente entro la fine della settimana, per i giorni in esso indicati. 
Diversamente la fatturazione procederà calcolando un’assenza non giustificata e quindi non rimborsabile. 
 
Sottoscrivendo il documento, si attesta di aver compreso ed accettato quanto di cui sopra. 
 
 
 
Data __________________________ firma (leggibile)____________________________  
 
 

 

 



*La sola copia digitale non è sufficiente 
 

Prezzi: 

 

I prezzi si intendono per bambino, a settimana (da lunedì a venerdì), orario 8:30/17.30.  

Si veda il programma dettagliato sul sito: https://www.teachergiulia.com/programme 

 

La quota comprende:  

֎ tutte le lezioni di inglese; 

֎ copertura assicurativa; 

֎ materiale per lavoretti ed attività creative; 

֎ pranzo (primo, secondo, contorno e frutta/dessert); 

֎ uso esclusivo della piscina con bagnino privato; 

 

Nel caso di intolleranza/allergie, si prega di avvisare con almeno una settimana di anticipo. 

Il menù viene approvato dall’ASL e garantisce cibi freschi, vari e di stagione. 

 

Per pagamenti con bonifico, indicare il nome del bambino e le settimane di partecipazione. 

 

Perché il modulo sia valido, bisogna che 
la fotocopia della carta di identità del 

genitore iscrivente sia allegata. 

  

Il pagamento può essere effettuato in contanti o tramite bonifico: 

 

1-3 settimane 170 € 

4-6 settimane 160 € 

7 settimane o più 150 € 


