SCHEDA DI ISCRIZIONE
Eco Camp 2017
Campi Estivi UISP-ECOSPORTELLO
SCEGLIERE IL TURNO METTENDO UNA X NELLA CASELLA BIANCA
PRIMO TURNO (dal 02 al 09 Luglio 2017) ‐ dagli 8 ai 11 anni
SECONDO TURNO (dal 14 al 23 Luglio 2017) ‐ dagli 11 ai 14 anni
Dati personali:
Il/La ragazzo/a
Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Indirizzo

via

N.

CAP

Prov.
e-mail (*)
Codice fiscale

Il genitore o legale rappresentante
Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Indirizzo
città
e-mail 1
e-mail 2 (*)
telefono lavoro (*)
telefono casa (*)
telefono mobile 1
telefono mobile 2 (*)
(*) dati non obbligatori

via

N.
Prov.

CAP

Scheda Medica
Malattie
esantematiche
contratte (*)
Vaccinazioni
effettuate (*)
Effettive allergie a
cibi, materiali,
medicinali o altro (*)
Eventuali medicine
da somministrare e
indicazioni sulla
posologia (*)
(*) dati non obbligatori

REGOLAMENTO CONTRATTO
Art.1
Art.1 Il soggiorno e quindi l’attività dell’Eco-Camp inizierà il giorno 03/07/2016 o il 14/07/2016 (a
seconda del turno di iscrizione) alle ore 14.30 e terminerà il giorno 10/07/2016 o il 23/07/2016 (a
seconda del turno di iscrizione) alle ore 16.00 e comprenderà i servizi richiesti indicati nella scheda
informativa, con relative tariffe, modalità di prenotazione e penalità indicate nel prezziario.
Art.2 L'Associazione di Promozione Sociale Ecosportello EconStile ed il Comitato UISP Parma
svolgeranno le attività educative presso le strutture dei bivacchi di Casarola, all’interno del Parco
Regionale dei Cento Laghi, Comune di Monchio delle Corti, in provincia di Parma.
Art.3 I trasporti dal luogo di provenienza al Campo sono sempre a carico dei partecipanti sia sotto
l’aspetto organizzativo che economico. L’organizzazione fornirà, se previsto nei pacchetti
soggiorno, un servizio di trasporto relativo alle attività previste.
Art.4 Gli itinerari sono quelli previsti dai programmi concordati; è comunque possibile
concordarne specifici in loco secondo le disponibilità delle guide.
Art.5 Il termine entro il quale il consumatore può presentare reclamo per l’inadempimento o
l’inesatta esecuzione del contratto è fissato entro i 30 giorni successivi alla data di fine attività, e
deve pervenire alla sede amministrativa della società a mezzo raccomandata AR; non farà fede il
timbro postale.

PER ACCETTAZIONE E PRESA VISIONE IL GENITORE DEL PARTECIPANTE AL SOGGIORNO I CUI
DATI SONO RIPORTATI NELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità
consentite ai sensi della legge n. 675 del 31/12/1996.
Data .........................................
Il genitore
(nome e cognome leggibili)
..................................................................
Firma
.....................................................................
LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE DURANTE IL CAMPO
ESTIVO (D.L.gs n. 196/2003) CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZO INOLTRE
Le associazioni Ecosportello Econstile a.p.s. e UISP Comitato di Parma a riprendere mio figlio/a nei
vari momenti delle attività durante la giornata nel Servizio sopracitato, da solo, insieme agli altri o
con gli animatori, a riprodurre ed utilizzare la sua immagine ai fini di produzione di materiale
audiovisivo di informazione, documentazione relativo all’organizzazione. Tale utilizzo si intende
senza alcun corrispettivo in mio favore.
Sono al corrente e non ho alcuna obiezione al riguardo che le riprese saranno realizzate con
finalità di formazione e informazione e non avranno fini di lucro.
Data ......................................... Firma ………………………………………………
_______________________________________________________________________________
La scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e adeguatamente firmata, deve essere
consegnata (unitamente alla copia della ricevuta dell’acconto):
-

tramite fax al numero di UISP Parma (0521.707420), oggetto: “iscrizione Eco Camp 2017”.

-

oppure tramite e-mail, in formato PDF, come documento scannerizzato, all’indirizzo di posta
elettronica infocorsi@uispparma.it

-

oppure trasmessa in formato cartaceo direttamente presso la sede di UISP Parma, in via Testi,
n. 2 a PARMA, considerando come orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 8.3013.00 / 15.00 -18.00 NO lunedì mattina NO giovedì pomeriggio (tel: 0521.707411).

Per ulteriori informazioni:
e-mail: infocorsi@uispparma.it - sito internet: http://www.uisp.it/parma/
Rocco Ghidini – 348.7785498; Lara Lori – 339.4681498;

