
 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
(compilare in stampatello) 

Il / La Sottoscritto / a……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il / La Sottoscritto / a……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Genitore / Tutore legali di …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato a …………………………………………………… Provincia di …………………………………… il ………………………………………… 

Residente in…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via / P.za…………………………………………………………………………………………………………………………………… nr ……………… 

C.F. ………………………………………………………………………….. e C.F. ………………………………………………………………………… 

Dichiarano che ……………………………………………………………………………………… (nome e cognome del bambino / a) 

Presenta disabilità?   SI’…..   NO ….. 

Assume medicine particolare? Quali?................................................................................................................. 

Controindicazioni per determinati alimenti. Quali?............................................................................................ 

Ha allergie / intolleranze? Quali?…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Altre informazioni utili: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CONTATTI 

Genitore 1 / tutore legale:……………………………………………………………………………………………………………………. 

telefono casa: …………………………………………………………... telefono ufficio: ………………………………………………………. 

Cellulare: ………………………………………………………………….. e-mail: ……………………………………………………………………… 

Genitore 2 / tutore legale:……………………………………………………………………………………………………………………. 

telefono casa: …………………………………………………………... telefono ufficio: ………………………………………………………. 

Cellulare: ………………………………………………………………….. e-mail: ……………………………………………………………………… 

Altri contatti: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Firma del genitore 1 / Tutore legale …………………………………………………………………………………………………………… 

Firma del genitore 2 / Tutore legale …………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORIZZAZIONE RITIRO DEL BAMBINO E/O USCITA SENZA ACCOMPAGNAMENTO 

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………. Autorizzo lo staff del Campus di Aquaneva ad 

affidare ……………………………………………………………….. (nome e cognome del bambino) al termine della giornata al 

centro, alle seguenti persone maggiorenni: 

COGNOME E NOME …………………………………………………………… In qualità di……………………. Tel ……………………….. 

COGNOME E NOME …………………………………………………………… In qualità di……………………. Tel ……………………….. 

COGNOME E NOME …………………………………………………………… In qualità di……………………. Tel ……………………….. 

Autorizzo Aquaneva a far uscire da solo mio figlio/a senza attendere l’arrivo di famigliari: SI’ …… NO …. 

Firma del genitore 1 / Tutore legale …………………………………………………………………………………………………………… 

Firma del genitore 2 / Tutore legale …………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

IN CASO DI NECESSITA’ DI EMISSIONE FATTURA, COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI PER L’INTESTAZIONE: 

INTESTATARIO:_________________________________ 

CODICE FISCALE:________________________________ 

PIVA:_________________________________________ 

CODICE SDI____________________________________ 

Qualora i campi non vengano compilati, non verrà emessa fattura e non potrà essere richiesta successivamente. 

 

INFORMATIVA PRIVACY NUOVO GDPR 2018 

Alleghiamo alla presente la nostra informativa sulla privacy a norma dell’art. 13 del GDPR – Regolamento UE 

2016/679 sul trattamento dei dati. 

O dichiaro di aver letto e compreso l’allegata informativa sulla privacy 

Firma del genitore 1 / Tutore legale …………………………………………………………………………………………………………… 

Firma del genitore 2 / Tutore legale …………………………………………………………………………………………………………… 

O Autorizzo esplicitamente il titolare ad utilizzare i dati forniti per scopi commerciali e promozionali dal parte della 

tvr srl (finalità di marketing) 

Firma del genitore 1 / Tutore legale …………………………………………………………………………………………………………… 

Firma del genitore 2 / Tutore legale …………………………………………………………………………………………………………… 

O Accetto che TVR SRL utilizzi i miei dati per lo svolgimento del servizio da me richiesto (finalità 

obbligatorie)__________________________________________________________________________ 

Firma del genitore 1 / Tutore legale …………………………………………………………………………………………………………… 

Firma del genitore 2 / Tutore legale …………………………………………………………………………………………………………… 

 

LIBERATORIA PER PRODUZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO E VIDEO 

O     Si autorizza espressamente Aquaneva Camp di TVR SRL alla produzione e relativo uso di materiale fotografico e 

video, che verrà utilizzato per documentare le attività, divulgato per pubblicizzarne lo svolgimento e per rendere 

partecipi di genitori della realizzazione delle programma delle giornate.  

L’autorizzazione si intende gratuita e valida per la durata del campus e successivamente. 

Firma del genitore 1 / Tutore legale …………………………………………………………………………………………………………… 

Firma del genitore 2 / Tutore legale …………………………………………………………………………………………………………… 

 

REGOLAMENTO 
Art. 1 – Aquaneva Camp ha durata come da calendario sopra indicato. Possono iscriversi ragazzi/e dai 6 ai 14 anni di età. 

Art. 2 – la società è assicurata per la responsabilità civile che copre unicamente eventuali danni a cose o a persone causate direttamente da 

strutture o attrezzature difettose. 

Art. 3 – Durante lo svolgimento delle giornate i partecipanti potranno utilizzare le attrezzature ludiche poste all’interno della struttura secondo 

il programma della giornata. L’apertura delle attrezzature ludiche è a totale discrezione della Direzione che si riserva l’insindacabile possibilità 

di chiusura delle attrazioni per maltempo o per qualsiasi altra condizione che non ne garantisca la totale sicurezza. La Direzione non risponderà 

in nessun caso per danni o infortuni provocati dall’utilizzo improprio delle attrazioni. 

Art. 4 – Ritardi e assenze non potranno essere né recuperati né rimborsati. 

Art. 5 – il partecipante dovrà essere munito di indonea attrezzatura e abbigliamento. 

Art. 6 – il campus si riserva il diritto di allontanare o espellere senza diritto ad alcun rimborso gli allievi indisciplinati, chi non rispetti le norme, 

che discute le direttive impartite, chi assuma condotta che costituisca ostacolo all’andamento dell’iniziativa. I danni arrecati a persone o a cose 

per negligenza od inosservanza delle disposizioni dovranno essere indennizzati dai responsabili . 

Art. 7 – Il centro non gestisce in alcun modo servizio di custodia di beni o valori e pertanto non risponde per la sottrazione, perdita o 

deterioramento di qualsiasi oggetto portato dal partecipante nella struttura che ospita il centro estivo, neppure se riposto eventualmente in 

apposito armadietto. 

Art. 8 – il partecipante dichiara di essere stato dettagliatamente informato circa il programma delle attività e di aver preso conoscenza dei 

regolamenti del centro sportivo ed in particolare del presente regolamento e di approvarlo per intero agli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8. 

Per Accettazione: 

Firma del genitore 1 / Tutore legale …………………………………………………………………………………………………………… 

Firma del genitore 2 / Tutore legale …………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

TIPOLOGIA PERIODO DI ISCRIZIONE  
(contrassegnare con X il tipo e periodo richiesto) 

SETTIMANALE 
O settimana 1 27/12 – 30/12  

o Giornata Intera 

o Mezza giornata mattino (09.00-12.00) 

o Mezza giornata pomeriggio (14.00-17.00)  

O settimana 2 02/01 – 05/01  

o Giornata Intera 

o Mezza giornata mattino (09.00-12.00) 

o Mezza giornata pomeriggio (14.00-17.00) 

 

GIORNALIERA 
O 27 Dicembre         

o Giornata Intera        

o Mezza giornata mattino (09.00-12.00)     

o Mezza giornata pomeriggio (14.00-17.00)    

O 28 Dicembre 

o Giornata Intera 

o Mezza giornata mattino (09.00-12.00) 

o Mezza giornata pomeriggio (14.00-17.00) 

O 29 Dicembre  

o Giornata Intera 

o Mezza giornata mattino (09.00-12.00) 

o Mezza giornata pomeriggio (14.00-17.00)  

O 30 Dicembre 

o Giornata Intera 

o Mezza giornata mattino (09.00-12.00) 

o Mezza giornata pomeriggio (14.00-17.00) 

O 2 Gennaio         

o Giornata Intera        

o Mezza giornata mattino (09.00-12.00)     

o Mezza giornata pomeriggio (14.00-17.00)    

O 3 Gennaio 

o Giornata Intera 

o Mezza giornata mattino (09.00-12.00) 

o Mezza giornata pomeriggio (14.00-17.00) 

O 4 Gennaio 

o Giornata Intera 

o Mezza giornata mattino (09.00-12.00) 

o Mezza giornata pomeriggio (14.00-17.00)  

O 5 Gennaio 

o Giornata Intera 

o Mezza giornata mattino (09.00-12.00) 

o Mezza giornata pomeriggio (14.00-17.00) 

 



 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE: 
Settimanale Giornata Intera- € 120,00 

Settimanale Mezza giornata (mattina o pomeriggio)- € 50,00 

Giornata Intera singola- € 40,00 

Mezza giornata singola- € 15,00 

Le quote di iscrizione comprendono:  

- Attività 

- Pranzo (solo in caso di iscrizione per Giornata intera settimanale o singola) 

- Educatori dedicati  

- T-shirt personalizzata 

- Video musicale prodotto da tutti i bambini iscritti  

- Ingresso Gratuito ad Aquaneva per 1 data a scelta dell’evento Crazy Christmas per 1 bambino e 1 

accompagnatore 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

L’iscrizione avviene compilando il presente modulo in tutte le sue parti e barrando le settimane per le quali si 

intende effettuare la prenotazione. 

Al momento dell’iscrizione è necessario saldare il 50% della quota d’iscrizione . 

Quindi: 

€ 60,00 per iscrizione Settimanale Giornata Intera 

€ 25,00 per iscrizione Settimanale Mezza Giornata 

€ 20,00 o € 20,00*n° giorni per iscrizione Giornata Intera Singola 

€ 10,00 o € 10,00*n° giorni per iscrizione Mezza Giornata Singola 

Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo mail centroestivo@aquaneva.it entro e non oltre al venerdì precedente 

la settimana di iscrizione.   

Il saldo della quota di iscrizione avverrà il lunedì della settimana di frequentazione. 

Non sono previsti rimborsi né restituzioni dell’acconto versato nel caso di non frequentazione della settimana. 

Non è previsto rimborso in caso di giornate non frequentate. 

Non sarà consentito l’accesso alla struttura per la settimana entrante a pagamento non pervenuto. 

E’ necessario effettuare il pagamento dell’iscrizione al campus  tramite bonifico bancario.  

Il bonifico dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie: 

INTESTATARIO: TVR SRL 

IBAN : IT 72A 03069 33925 100000001706  

CAUSALE: Cognome e Nome dell’iscritto – quota adesione campus 

Modulo iscrizione compilato e copia dell’avvenuto pagamento, devono essere inoltrati all’indirizzo mail 

centroestivo@aquaneva.it 

 

 

mailto:centroestivo@aquaneva.it

