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PROGETTO AGOSTO INSIEME UISP 2018 “SPORTPERTUTTI” 

D.G.R. 30 ottobre 2015 n. X/4249 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________ 
 

GENITORE del MINORE _______________________________________ 
 

NATO/A A ___________________________ PR _____ IL ___________ 
 

CODICE FISCALE ____________________________________________ 
 

RESIDENTE IN ____________________________ PR ____ CAP ______ 
 

VIA/PIAZZA ________________________________________________ 
 

TELEFONO________________ CELLULARE _______________________ 
 

INDIRIZZO E-MAIL __________________________________________ 
 

Altri recapiti utili per comunicazioni anche durante AGOSTO INSIEME “SPORTPERTUTTI”: 
 

CELLULARE _________________ di _____________________________ 
 

CELLULARE _________________ di _____________________________ 
 

altro riferimento ____________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione ad AGOSTO INSIEME “SPORTPERTUTTI” per il minore sopra indicato al 

 
 

a)  AGOSTO INSIEME 2018 “SPORTPERTUTTI” 

 Si terrà nella struttura del “Pala Bosco” centro sportivo Comunale di Gerre de Caprioli in via IX Maggio 
Gerre Borghi 26040 CR 
 
 
 
 
 



  

COMITATO TERRITORIALE CREMONA 

 

UISP - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale Cremona 
26100 Cremona (CR) - Via Brescia, 56 - Tel. 0372.431771 - Fax 0372.436660 e-mail: cremona@uisp.it - www.uisp.it/cremona - 

C.F.93009730198 

b) PERIODO DI FREQUENZA DELL’ATTIVITA’ 

L’attività  sarà attiva dal 6 agosto al 24 agosto 2018 dal lunedì al venerdì. 
 

Il richiedente indica i seguenti turni di frequenza: 
(barrare le scelte di frequenza individuate) 

 

 prima settimana          dal  6/08/2018 al 10/08/2018 

 seconda settimana      dal 13/08/2018 al 17/08/2018 

 terza  settimana          dal 20/08/2018 al 24/08/2018 

 

a) ORARI 

 

L’attività si svolge dalle ore 8.00 alle ore 17.30. 

È possibile l’uscita anticipata del minore alle ore 12.30 previa richiesta scritta e trasporto a carico della 

famiglia. 
 

b) MENSA 

 

Il AGOSTO INSIEME  offre il Servizio Pasto dalle ore 12.30 alle 13.30. 

Per coloro che intendono usufruire del servizio, è obbligatorio comunicare per iscritto preventivamente 

eventuali intolleranze alimentari . 

 

Il Minore fruisce del pasto: 
(barrare la scelta individuata) 
 

 sì 
 

 no 
 
 

il contributo settimanale per la frequenza di Agosto insieme “sportpertutti”2018 è pari ad € 60.  

 

I contributi sono da versare al momento dell’iscrizione mediante bonifico sul seguente conto corrente 

bancario: 

Comitato Territoriale Uisp Cremona 

Banca Prossima  IBAN IT32P0335901600100000015511 

causale “Contributo agosto insieme 2018 “sportpertutti” uisp” 
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PROSPETTO CONTRIBUTI 
 

Retta 1 settimana €. 60,00 

Retta 1 settimana con uscita anticipata comprensiva di pasto €. 45,00 
Retta 1 settimana residenti unione dei comuni €. 50,00 

Retta 1 settimana con uscita anticipata comprensiva di pasto residenti unione 
dei comuni  

€. 40,00 

  

Retta 2 settimane  €. 120,00 

Retta 2 settimane con uscita anticipata comprensiva di pasto €. 90,00 
Retta 2 settimane residenti unione dei comuni €. 100,00 

Retta 2 settimane con uscita anticipata comprensiva di pasto residenti unione 
dei comuni 

€. 80,00 

  

Retta 3 settimane  €. 180,00 

Retta 3 settimane con uscita anticipata comprensiva di pasto €. 135,00 
Retta 3 settimane residenti unione dei comuni €. 150,00 

Retta 3 settimane con uscita anticipata comprensiva di pasto residenti unione 
dei comuni 

€. 120,00 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data                                        Firma        

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

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Ai Sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 30.06.03 n. 196, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto 
di trattamento, La informiamo di quanto segue: il trattamento è indispensabile ai fini dell’accesso al beneficio; il trattamento è 
realizzato da personale dell’Associazione e dell’Azienda Sociale del Cremonese, anche con l’ausilio di mezzi informatici. 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali che lo/a riguardano, 
funzionale agli scopi per il quale è posto in essere. 
Luogo e data ……………………….…………….           Firma………………………………… 

 


