SCHEDA DI ISCRIZIONE – A TUTTO SPORT 2022

Evento organizzato da:

Il /La sottoscritto/a: Cognome ______________________ Nome_______________________
CODICE FISCALE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
1° Tel. _________________________________ 2° Tel. ______________________________________

Si ringraziano:

email __________________________________________________________________
residente a _______________________________ Via_____________________________________
genitore di: Cognome _________________________ Nome ___________________________
nato/a il _____ /_____ /________ a _____________________________________________________
CODICE FISCALE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Frequentante nell’ A.S. 2021/2022 la classe: _________________________________________
della scuola elementare/media ________________________ di _________________________
CHIEDE

A
A PRIM
AR
UOL
C
S
I

SISTEMI per la RISTORAZIONE

GIORNATA INTERA

1 - dal 13 giugno al 17 giugno
2 - dal 20 giugno al 24 giugno
3 - dal 27 giugno al 1 luglio
4 - dal 4 luglio al 8 luglio
5 - dal 11 luglio al 15 luglio
6 - dal 18 luglio al 22 luglio
7 - dal 25 luglio al 29 luglio

O

MEZZA GIORNATA MATTINA

8 - dal 1 agosto al 5 agosto
9 - dal 29 agosto al 2 settembre
10 - dal 5 settembre al 9 settembre
A tal fine il dichiarante, esercente la patria potestà, sotto la propria responsabilità
amministrativa e penale ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA
Di consentire a S.s.d. a r.l. Liberamente con sede legale in Via Roma 45/2, 31044 Montebelluna (TV), che gestisce il centro,
il trattamento dei dati raccolti conformemente a quanto disposto dalla Legge nr. 675/96 “tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive modificazioni D.L.vo 196/03.

SI

NO

STUDIO DENTISTICO

Dott. Stefano Torresan
via Cal Trevigiana, 1/B
31040 Volpago del Montello (TV)
Tel. 0423.22793
stefanodentistry@gmail.com

Montebelluna, lì ___________________ Firma del genitore ____________________________

Da compilare, ritagliare e consegnare.

il tuo partner informatico

Odontoiatra

9

13

G
AD

SETTIMANA 		

E

R

L’ammissione del/la figlio/a al Centro Estivo “A TUTTO SPORT” che si svolgerà
presso i locali del Palamazzalovo in Via Malipiero 125/A-31044 Montebelluna (TV)
nelle seguenti settimane:

AR
O N D I A DI
C
I°
SE

8^ E

DIZIONE

QUANDO?

9

13

Cari genitori,

portate i vostri figli al CENTRO ESTIVO di LIBERAMENTE,
giunto ormai alla 8^ edizione. Come ogni anno lo SPORT sarà il motivo
conduttore delle splendide giornate passate in compagnia sotto la guida
di istruttori preparati e motivati con cui sperimentare varie discipline
e trascorrere un'estate allegra e spensierata.
La struttura è dimensionata e funzionale a tutte le attività sportive
più stimolanti, dall'arrampicata al pattinaggio, al basket, al volley,
al futsal….. tra le varie proposte potrebbero individuare lo sport
da svolgere in futuro con impegno e con passione.
Date questa opportunità ai vostri figli e li renderete felici!

A CHI E RIVOLTO?
Bambini di età compresa
tra i 6 e i 13 anni, divisi in piccoli
gruppi per fasce di età.

CON CHI?
Ci avvaliamo di insegnanti laureati
in Scienze Motorie affiancati
da animatori e tecnici
delle società sportive coinvolte.

DOVE?
PALAMAZZALOVO,
Via Malipiero 125/A
Montebelluna (TV)

Il centro estivo è strutturato in moduli settimanali proporzionati
al numero di iscritti, da giugno a settembre 2022.
Potrete iscrivere i vostri figli per una o più settimane scegliendo tra:

COSTI

GIORNATA INTERA

-QUOTA D’ISCRIZIONE obbligatoria
comprensiva di assicurazione r.c.
e infortuni € 10,00

		

MEZZA GIORNATA mattina

7:30 – 17:30
7:30 – 12:30

COSA SI FA ?
I vostri figli avranno la possibilità di sperimentare ogni
settimana più discipline sportive alternate a momenti
di gioco, attività didattiche, compiti e studio.

BASKET
PALLAVOLO
COSA PORTARE?
CALCETTO
I partecipanti al Centro Estivo
ARRAMPICATA
dovranno avere con sé:
PATTINAGGIO
- la merenda del mattino e del pomeriggio
AEROMODELLISMO
- una borraccia o bottiglia d’acqua
JUDO
da consumare nell’arco della giornata
YOGA
- scarpe pulite per accedere
ZUMBA
agli spazi interni del Palamazzalovo
GIOCO CREATIVO
- un cambio
CONOSCIAMO IL CANE
- un asciugamano
E ALTRI ANIMALI
personale
LABORATORIO MANUALE
PROIEZIONE FILM
AREA COMPITI

IL PRANZO
Il Centro Estivo A TUTTO SPORT
ha due opzioni per il pranzo:
PRANZO AL SACCO
fornito dalle famiglie da consumarsi
nello spazio appositamente attrezzato;
PRANZO CON BUONO PASTO BAR € 5,00
Toast o pizzetta + bottiglietta di acqua 0,5 l

Sono previste
delle tariffe agevolate
in caso di più figli iscritti.

-QUOTE SETTIMANALI:
MEZZA GIORNATA MATTINA

7.30 - 12.30

€ 60,00

GIORNATA INTERA 			

7.30 - 17.30

€ 90,00

MODALITÀ D'ISCRIZIONE
Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare la scheda presente
nel retro del volantino e consegnarla alla Segreteria di LiberaMente
presso il BAR del Palamazzalovo nei seguenti giorni e orari:
dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 a partire dal 2 maggio 2022.
In alternativa si può compilare online sul sito www.palamazzalovo.it
oppure inviare la scheda via email a liberamentessd@gmail.com.

PAGAMENTI
L'iscrizione è ritenuta valida una volta corrisposta la quota di iscrizione e la quota
settimanale. Le quote vanno corrisposte sempre e comunque entro la settimana
prima dell’inizio di quella per cui ci si è prenotati. Il pagamento potrà essere effettuato
presso la segreteria. Chi intende pagare tramite bonifico bancario, il giorno del
perfezionamento dell’iscrizione, dovrà presentare la contabile del bonifico con l’importo
relativo alla quota d’iscrizione e della/e quota/e settimanali confermate con la segreteria
Liberamente.
INTESTATARIO:
IBAN:		
CAUSALE:

LIBERAMENTE s.s.d.
IT28M0839961821000000309361
CENTRO ESTIVO 2022 - Nome e cognome figlia/o

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
liberamentessd@gmail.com

+39.366.24.00.663
+39.348.74.74.824

