
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BOTTEGA TEATRALE 
Teatro di Figura, Teatro Ragazzi, Le Figure dell’Inverno, EuroPuppetFestiValsesia, Scuola di Recitazione e delle Figure. 
Sede Legale: Via Apostoli, 1 – 13040 Fontanetto Po (VC) – Sedi Organizzative: Torino, Fontanetto Po, Varallo Sesia 

Cell. (+39) 347 76.27.706 – Cell. (+39) 346.35.24.547 P.IVA 06952370010 
 Web site: www.labottegateatrale.it – e-mail: info@labottegateatrale.it - pec: labottegateatrale@pec.labottegateatrale.it 

ISCRIZIONE 
ESTATE RAGAZZI TEATRALE A FONTANETTO PO (VC) 

ERT Anno 2019 
Dal 10 giugno 2019 al 2 agosto 2019 - Dal lunedì al venerdì 

Bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni 
Iscrizione entro mercoledì 05 giugno 2019 

Il/La Sottoscritto/a Nome_____________________________Cognome_____________________________ 
Nato/a a ________________________________________________ Prov _______Il____/____/_________  
Nazionalità ___________________ Residente a  _________________________________ Prov ________ 

Via/Corso/Piazza/_________________________________________ n._________ CAP_______________  
Telefono di casa _____________________________ Cell _______________________________________ 
e-mail (scrivere in stampatello) _____________________________________________________________ 

chiede di iscrivere suo/a figlio/a nome__________________________ Cognome____________________ 
di anni_______ nato/a a _______________________________ PROV________ il_____/_____/_________ 

all’Estate Ragazzi Teatrale a Fontanetto Po (VC) per le seguenti settimane: 

1^ dal 10 al 14 giugno 2019                                                            2^ dal 17 al 21 giugno 2019    

3^ dal 24 al 28 giugno 2019                                                            4^ dal 01 al 05 luglio 2019  

5^ dal 08 al 12 luglio 2019                6^ dal 15 al 19 luglio 2019 

7^ dal 22 al 26 luglio 2019                8^ dal 29 luglio al 2 agosto 2019 

Dichiara di aver preso conoscenza che la frequentazione all’Estate Ragazzi Teatrale comporta il 
pagamento  di una quota settimanale pari a €. 40,00 (senza distinzione di residenza) per il primo figlio e    
€. 35,00 per i successivi fratelli/sorelle pagabili in una unica soluzione all’atto dell’iscrizione unitamente alla 
quota assicurativa di €. 10,00 indipendentemente dal numero di settimane frequentate.  I ragazzi di 16 e 17 
anni pagano € 20,00  a settimana perché considerati coadiutori degli animatori. In regalo a tutti gli iscritti il 
cappellino dell’ERT 2019. Sconto del 5% sulla quota complessiva per gli iscritti alle 8 settimane e saldate in 
unica soluzione. Dichiara di essere a conoscenza che ERT 2019 sarà aperto nelle giornate dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,30 – A richiesta Pre-Centro ore 7,30 e Post-Centro ore 18,00 compreso 
nella quota settimanale. Mensa curata da “Fresche Bontà” di Fontanetto al costo di €.5,00 a pasto.  
Dichiara altresì che la firma del presente contratto implica, qualora l’allievo non potesse portare a 
termine la settimana, l’impossibilità alla restituzione della quota già versata.  Se la settimana non 
dovesse iniziare per problemi dell’organizzazione la quota verrà restituita. 
Fontanetto Po, lì ______/_______/________ 

p. Ass. Cult. LA BOTTEGA TEATRALE                                                Il GENITORE 
Il Presidente                                                                                          _______________________________          

Dichiara inoltre di aver preso visone della normativa sulla Privacy sul sito www.labottegateatrale.it e di dare il 
proprio assenso al trattamento dei dati personali testè forniti e di cedere ogni diritto d’immagine per gli scopi 
previsti dal presente contratto. 
Fontanetto Po, lì ________/_______ /____________        Firma __________________________ 



Le iscrizioni si raccolgono in Comune a Fontanetto Po (VC)  
Per informazioni: Cell. Giuseppe 347.76.27.706 – Cell. Salvo 346.35.24.547 

ERT – Estate Ragazzi Teatrale a Fontanetto Po 
Dal 10 Giugno 2019 al 02 Agosto 2019 

Dai 5 ai 17 anni 

(barrare con una x la casella corrispondente i servizi aggiuntivi richiesti) 

        Pranzo fornito da “Fresche Bontà” di Fontanetto Po a €. 5,00 a pasto  
        * In caso di pranzo a casa l’uscita è alle ore 12,30 e il rientro alle ore 14,00  
        * La  merenda di metà mattina e pomeridiana non sono incluse e devono essere portate da casa. 

        Intolleranze e/o allergie a particolari certificate______________________________________________________ 

        Entrata anticipata (Pre-Centro) alle ore 7,30 nei seguenti giorni: _______________________________________ 

        Uscita posticipata (Post-Centro) alle ore 18,00 nei seguenti giorni:______________________________________ 

        Gite (*): 

        11 giugno: Parco Acquatico Le Cupole €. 25,00 (pranzo e merenda a sacco)   

        18 giugno: Museo delle Marionette di Grugliasco €. 16,00 (pranzo e merenda a sacco) 

        25 giugno: mare a Loano €. 30,00  (pranzo a sacco              - pranzo in loco €. 5,00       )                                  

        04 luglio: Varallo Sesia – Pinacoteca, Sacro Monte e Spettacolo  €. 20,00 (pranzo a sacco) 

        09 luglio: Parco natura Zoom Torino €. 25,00 (pranzo a sacco           - pranzo in loco €. 5,00       )    

        16 luglio: mare a Loano €. 30,00 (pranzo a sacco              - pranzo il loco €. 5,00       ) 

        23 luglio: Safari Park di Varallo Pombia €. 24,00 (pranzo a sacco          - pranzo in loco €. 5,00       )                  

Nota bene: Le gite verranno effettuate con un numero di minimo di partecipanti di 30 persone 
(*) La piscina è compresa nel prezzo della quota settimanale 

Ritiro del/lla Bambino/a e ragazzo/a da ERT - Estate Ragazzi Teatrale 

Nominativo dei genitori del bambino iscritto a ERT - Estate Ragazzi Teatrale 

Mamma _________________________________________________________ Cell__________________________ 

Papà____________________________________________________________ Cell__________________________ 

Delega per il ritiro  

Il/la sottoscritto/a________________________________________ genitore di_______________________________ 
nell’impossibilità di provvedere di persona, DELEGA la persona maggiorenne sotto riportata a ritirare il/la proprio/a 
figlio/a da ERT - Estate Ragazzi Teatrale: 
Cognome e nome_____________________________________________grado di parentela____________________ 

Cell______________________________________ C.I.:_________________________________________________ 

Luogo e Data__________________________________________ firma ____________________________________ 


