Scheda di adesione
“Agri - Camp” in Fattoria 2021”
Az. Agr. Palazzo Vecchio di Grossi Simone Loc. Piazzano 41; 50032 Borgo San Lorenzo (FI) C.F. GRSSMN71R29D612K; P.IVA
04172250484 Tel. 055-0763253 Cell: 333 9978977
info@palazzovecchio.eu
www.palazzovecchio.eu

Il/La sottoscritto/a
Residente a
Telefono

, Via/piazza
Cell.

, n°
e-mail

genitore e/o esercente la patria potestà delminore:
figlio/a (Nome eCognome)
nato/a il

/

/

a

chiede per lo stesso l’iscrizione all’attività, di cui dichiara di conoscere ed accettare il programma
e le condizionigenerali.
Si prega di dichiarare eventuali allergie, disturbi, intolleranze, problemi motori ecc.:

Barrare con una X la vostra scelta:

1° settimana 21.06. - 25.06.

5°settimana

19.07 - 23.07.

2° settimana 28.06. -2.07.

6° settimana 26.07. -30.07.

3° settimana 5.07. -9.07.

7° settimana 2.08. -6.08.

4°settimana 12.07- 16.07.

Sconto comitiva (4 partecipanti o più)
155euro a testa

entrata anticipata dalle 7.30

Al momento dell’iscrizione è gradito il pagamento di una caparra di € 40
tramite bonifico bancario IBAN : IT83X0503437750000000124279 oppure direttamente in azienda
Costi
1 figlio 1 settimana 165 euro
1 figlio 2 settimane 330euro
1 figlio 3 settimane 495euro
1 figlio 4 settimane 610euro

2 figli 1 settimana 320euro
2 figli 2 settimane 640euro
2 figli 3 settimane 960euro
2 figli 3 settimane 960euro
2 figli 4 settimane 1180euro
Sconto comitiva
X comitiva si intende un gruppo di minimo 4 partecipanti ed ognuno pagherà 155euro
A settimana
Si dichiara di aver preso visione del regolamento dell’ “Agri - Camp” e accettare i suoi termini
e si declina ogni responsabilità in caso di falsa testimonianza.

( firma leggibile di entrambi igenitori)

L’educatore accompagnatore firmerà la responsabilità dell’ assistito.
Vistol’art.dellaleggen°196/2003acconsento all’utilizzo dei mieidati personal io di quelli del minore per
il quale sottoscrivo tale iscrizione, e l’eventuale divulgazione delle proprie immagini per attività promozionali
tramite strumenti cartacei, informatici, telematici nella misura necessaria per i scopi internidell’azienda.

(firma leggibile di entrambi i genitori)

Autorizzo le seguenti persone a ritirare mio figlio/mia figlia dall’Agri - Camp:

(le suddette persone devono essere munite di documento d’identità)

(firma leggibile di entrambi i genitori)

