
ASSOCIAZIONE CULTURALE “MUSICAMICA”
CAMPESTATE 2021 - “Avventura a Honolulu”

Modulo di iscrizione

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a _____________________
il ___________________________________   residente a ______________________________________
in via _____________________________________________ n°_____ Tel. ________________________ 
Cell. ____________________________ mail ________________________________________________
C.F. del genitore _______________________________________________________________________ 

Chiede di iscrivere:
il proprio figlio/a _____________________________________________ nato/a_____________________
il _____________________________ C.F. del bambino ________________________________________
all’edizione 2021 del CAMPO GIOCHI gestito dall’Associazione Culturale “Musicamica” per il periodo 
di frequenza di seguito indicato:

☐ 1ª SETTIMANA dal 14 al 18 giugno
☐ 2ª SETTIMANA dal 21 al 25 giugno
☐ 3ª SETTIMANA dal 28 giugno al 2 luglio 
☐ 4ª SETTIMANA dal 5 al 9 luglio 
☐ 5ª SETTIMANA dal 12 al 16 luglio
☐ 6ª SETTIMANA dal 19 al 23 luglio
☐ 7ª SETTIMANA dal 26 al 30 luglio 

Dichiara
- l’eventuale sussistenza di problemi fisici, allergie, altro riguardante l’iscritto/a, anche in riferimento a 
patologie che impediscano l’attività ludico-motoria in acqua e/o a qualsiasi altra iniziativa proposta dal pro-
gramma: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
- di aver visionato il protocollo di gestione di CampEstate (disponibile sul sito www.associazionemusica-
mica.org) e di aver ricevuto il materiale informativo circa le norme igieniche vigenti, le modalità di accesso 
e uscita e la composizione del kit personale necessario per ogni bambino per lo svolgimento delle attività

Si impegna 
a corrispondere la retta di frequenza prima dell’inizio dell’attività, a rispettare il regolamento del servizio 
(disponibile sul sito www.associazionemusicamica.org) e in particolare a rispettare gli orari previsti per lo 
svolgimento dell’attività, e nonché:
☐ a riprendere personalmente il/la figlio/a all’uscita dal Campo Giochi
☐ ad autorizzare il proprio figlio a rientrare da solo

☐ Autorizza l’Associazione Culturale Musicamica ad acquisire materiali fotografici ed audiovisivi, riguar-
danti il proprio figlio/a a scopo documentario e divulgativo dell’attività di Campo Giochi a mezzo pubbli-
cazioni a stampa e digitali. 

Data _________________________                 FIRMA ___________________________________

☐ Seguirà regolare ricevuta 


