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DA COMPILARE DA PARTE DEL/DELLA PARTECIPANTE INSIEME AI PROPRI GENITORI 
 

Nome Cognome 

Luogo di Nascita Data Nascita 

Numero tessera sanitaria* 

Residente in via Comune di Provincia di 

Sono a conoscenza delle informazioni che avete inviato (scheda informativa) e ho deciso di voler partecipare 

al campo invernale! 

Data Firma 

 
*in caso di necessità come riportato nella Scheda Informativa 

 

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE O CHI NE FA LE VECI 

 

Nome Cognome 

Luogo di Nascita Data Nascita 

Numero  
Cellulare 

Mail 

Residente in via Comune di Provincia di 

C.F../p.IVA* In qualità di genitore (altro) di: 
 
 
 

Vi segnalo che (segnalazione allergie, farmaci da prendere, problematiche, altro del figlio/a e tutto ciò che ritenete utile sia da 

sapere) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scheda Iscrizione  
Campi Invernali Giornalieri 2022/2023 
In Natura all’Avventura! Anche in Inverno! 

http://www.effettoforesta.it/
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VORREI USUFRUIRE DEL SERVIZIO NAVETTA: SI   NO 

 
Se si indicare dove fra le seguenti località 
 

San Francesco Piazza Verdi  

Palaie   

Diacceto Piazzetta del Tinti  
 
Gli orari di partenza e di rientro saranno comunicati il sabato precedente al turno scelto in base al numero delle 
richieste 

 

DICHIARO 

Di aver preso visione delle informazioni (scheda informativa) che avete inviato sul campo e con la 
presente sono a comunicare il mio parere favorevole all’iscrizione di mia/o figlia/o, accettando 
tutte le condizioni riportate nella scheda informativa. Vi informo che ho inviato la caparra del 20% 
sul totale in data ……………………secondo le modalità da voi indicate. Allego contabile del 
pagamento 
 

Data Firma 

AUTORIZZO 

Autorizzo Effetto Foresta ad inserire ad inserire l’e.mail su indicata nella mailing list del Centro 
per poter ricevere comunicazioni inerenti le attività durante l’anno e le foto del Campo Invernale. 
In qualunque momento potrò cancellarmi inviando un email a: info@effettoforesta.it con oggetto: 
CANCELLATE IL MIO INDIRIZZO 
 

Data Firma  

AUTORIZZO 

Autorizzo Effetto Foresta ad utilizzare le foto scattate durante le vacanze per l’inserimento sul sito 
web e sulle pagine fb connesse e la loro eventuale pubblicazione sui materiali che illustrano le 
attività del Centro 
 

Data Firma  

 
 

Siamo venuti a conoscenza dei vostri Campi Estivi tramite 

Facebook Ricerca web Volantini Portali Passaparola Scuola Altro 

 

http://www.effettoforesta.it/
https://effettoforesta.it/campi-estivi/solari-giornalieri/moduli-e-iscrizione/

