PRE
ISCRIZIONE
ENTRO IL 27 MAGGIO 2022
Da portare in Comune a Fontanetto Po
oppure inviare via email a
fontanetto.po@reteunitaria.piemonte.it

ERT - ESTATE RAGAZZI TEATRALE A FONTANETTO PO (VC)
Dal 13 giugno 2022 al 29 luglio 2022 - Dal lunedì al venerdì
Bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni
Pre - iscrizione entro venerdì 27 maggio 2022
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 13 al 17 giugno 2022

2^ dal 20 al 24 giugno 2022

3^ dal 27 giugno al 01 luglio 2022

4^ dal 04 al 08 luglio 2022

5^ dall’11 al 15 luglio 2022

6^ dal 18 al 23 luglio 2022

7^ dal 25 al 29 luglio 2022
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 €. 15,00 indipendentemente dal numero di
settimane frequentate. In regalo a tutti gli iscritti il cappellino dell’ERT 2022. Sconto del 5% sulla quota complessiva per gli iscritti
alle 7 settimane e saldate in unica soluzione. Dichiara di essere a conoscenza che ERT 2022 sarà aperto nelle giornate dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 – A richiesta Pre-Centro ore 7,30 e Post-Centro ore 17,30 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. LA BOTTEGA TEATRALE
Il Presidente __________________________

Il GENITORE
__________________________________

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 __________________________________

LA BOTTEGA TEATRALE APS

Cell. (+39) 347 76.27.706 – Cell. (+39) 346.35.24.547

Web site: www.labottegateatrale.it – e-mail: info@labottegateatrale.it
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ERT – ESTATE RAGAZZI TEATRALE
LA BOTTEGA TEATRALE – FONTANETTO PO (VC)
(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 12,00 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 17,30 nei seguenti giorni:_______________________________________________
Gite (*):
16 giugno: Parco Natura Zoom a Cumiana (TO) (pranzo e merenda a sacco)
23 giugno: Museo del Cinema e Giardini Reali a Torino (pranzo e merenda a sacco)
30 giugno: Varallo Sesia e visita al Museo Calderini con Laboratorio – Sacro Monte (pranzo e merenda a sacco)
07 luglio: Museo del Treno a Savigliano e Orto Botanico a Saluzzo (pranzo e merenda a sacco)
14 luglio: Acquario di Genova (pranzo e merenda)
28 luglio: Museo Egizio e Borgo Medievale + laboratorio (pranzo e merenda a sacco)
Ogni martedì e giovedì 21 luglio Piscina a Tricerro (pranzo e merenda a sacco)
Nota bene: Le gite verranno effettuate con un numero minimo di partecipanti di 30 persone
(*) il viaggio di rientro dalla 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 anno 2022
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 ____________________________________

Le Pre - iscrizioni si raccolgono in Comune a Fontanetto Po (VC) oppure via email a fontanetto.po@reteunitaria.piemonte.it
ENTRO IL 27 MAGGIO 2022
Per informazioni: Cell. Giuseppe 347.76.27.706 – Cell. Salvo 346.35.24.547
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