
 

    

    

    

 

 

CENTRI ESTIVI “DLM GROUP”  

SCHEDA ISCRIZIONE  

 
COGNOME .................................................................NOME.............................................................................  
 

NATO A ................................................... IL ................................    C.F..........................................................  
 

RESIDENTE IN VIA ....................................................................................... N°............... C.A.P. ..................  
 

IN CASO DI URGENZA TELEFONARE AL/AI NUMERO/I:  

 

N^ MAMMA: ........................................N^ PAPA’........................................ALTRI…………………………. 

 

ALLERGIE VARIE: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

EMAIL: ………………………………………………TESSERATO SOCIETA’……………………………………… 

 

CENTRO SPORTIVO:  

 

 

TURNI SETTIMANALI: 

13-17 Giugno 20-24 Giugno 27 Giu-01 Lug 04-08 Luglio 11-15 Luglio 18-22 Luglio 

25-29 Luglio 01-05 Agosto 22-26 Agosto 29 Ago-02 Set 5-9 Settembre  

 

 

 ABBONAMENTO SETTIMANA:   

**TUTTI I MERCOLEDI GIORNATA PIZZA OBBLIGATORIA 

 

 

Dichiara/o che il/la bambino/a ragazzo/a nell’anno scolastico 2021/2022 ha frequentato la scuola 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

DETTAGLIO PAGAMENTI: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

OTTAVIA PRIMAVALLE MASSIMINA 

 
RISTORANTE 

 
PRANZO AL SACCO 



 

    

    

    

 

 

 

REGOLAMENTO  
 

1 Sono ammessi al Centro Estivo DLM GROUP, dietro espressa accettazione della relativa domanda, giovani di en-

trambi i sessi purché nati negli anni compresi tra il 2008 ed il 2019.  

 

2. Il Centro Estivo avrà luogo presso i Centri Sportivi: Ivo Di Marco, Sbardella e San Gabriele 

La durata di ogni turno è settimanale (da lunedì a venerdì). E’ ammessa la partecipazione a più corsi.  

 

3. La quota di partecipazione e’ di:  

L’ISCRIZIONE € 25,00 una tantum che comprende Kit sportivo, Assicurazione e merenda (succo di frutta). 

1° SOLUZIONE dalle ore 8:00 alle ore 16.30 (senza pranzo) € 65,00 

2° SOLUZIONE: dalle ore 8:00 alle ore 16.30 (con pranzo) € 95,00  

*** Pranzo del Mercoledì OBBLIGATORIO per tutti gli 11 turni 

 

4. La domanda di iscrizione al centro estivo per essere ritenuta valida dovrà essere compilata in ogni sua parte e firmata 

da un genitore o da chi ne fa le veci. I posti disponibili sono limitati, le domande d’ iscrizione saranno accettate in or-

dine cronologico.  

 

5. La quota complessiva sarà rimborsata solo ed esclusivamente per impossibilità sopravvenuta di svolgimento del 

corso, anche per cause non imputabili alla volontà organizzativa. 

I giorni di assenza dovuti a malattia, potranno essere recuperati esclusivamente presentando un certificato medico che 

attesti la reale impossibilità del bambino a frequentare. Suddetti giorni non potranno essere scalati arbitrariamente dalla 

quota settimanale.  

I giorni di assenza dovuti a feste nazionali e SS. Pietro e Paolo non potranno essere recuperati. 

 

6. Ogni allievo deve essere dotato di un proprio equipaggiamento di riserva oltre quello dato in dotazione dalla DLM 

GROUP 

 

7. La DLM GROUP garantisce a ciascun partecipante una copertura assicurativa infortuni a cura di AICS. 

 

8. Con la sottoscrizione del presente modulo/contratto dichiaro di aver visione dell’informativa privacy resa ai sensi 

dell’art. 13 regolamento europeo 16/679 sul trattamento dei dati personali riguardanti in particolare il minore   

 

_________________________________________ iscritto al centro estivo DLM Group. 

Per tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali si rinvia alla succitata informativa privacy.  

 
 

Allega il certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistico:                          

 
       

PER ACCETTAZIONE 
 
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
Dichiaro di aver letto e di accettare per intero il regolamento dei CENTRI ESTIVI DLM GROUP 

 

 

DATA ……………………………….                                                                          FIRMA ………………………………… 

 

SI NO 


