
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL KANGAROO SUMMER LAB II EDITION 2019

IL sottoscritto,

 
________________________________________________________________________

In qualità di genitore/tutore del minore________________________________________

CHIEDE l’iscrizione del proprio figlio/figlia al Kangaroo Summer Lab per il periodo 
di: 

              I SETTIMANA ( DALL’8 AL 12 luglio)

              II SETTIMANA ( DAL 15 AL 19 luglio)

              III SETTIMANA ( DAL 22 AL 26 luglio)

             Sono interessato al trasporto a/r Brescia-Bedizzole 

             NON sono interessato al trasporto a/r Brescia-Bedizzole

COSTI ISCRIZIONE:

I SETTIMANA: 180,00€

II SETTIMANA: 170€*

III SETTIMANA: 150€*

*sconto applicabile solo a chi si iscrive a più di 1 settimana. Per l’iscrizione ad una singola settimana, il costo 
invariato è di 180€

Sconto di 10€/settimana per eventuali fratelli o sorelle

Il costo include: quota assicurativa, partecipazione a tutti i corsi e laboratori, materiale 
didattico, pranzo e merenda c/o l’agriturismo

E’ richiesta una quota extra di 8€ per il welcome kit ( t-shirt, bracciale di riconoscimento, 
GPS KID FINDER) 
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Nome e Cognome dell’iscritto 

________________________________________________________________________

Luogo e data di Nascita ___________________________________________

Indirizzo_______________________________Località________________Prov_______

CAP_______________Telefono_____________________ 
Cellulare_______________________

EMAIL __________________________________________________________________

I dati personali dichiarati verranno utilizzati solo per fini istituzionali e necessari per 
l’espletamento della procedura di iscrizione (D.lgs. n. 196/03)

Data                     Firma del genitore o di chi ne fa le veci

_________________                                             _____________________________

Calendario dei Pagamenti 

Il pagamento va effettuato al momento dell’iscrizione entro e non oltre il 10 Giugno 2019, 
termine ultimo per l’iscrizione al summer camp. La quota versata è rimborsabile solo in 
caso di comunicazione entro e non oltre 20 gg prima dell’inizio della settimana di 
iscrizione, disdetta che dovrà avvenire via email a autismart2017@gmail.com.  E’ possibile 
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario inserendo il nome e cognome nella 
causale alle seguenti coordinate:

IT 08 U 08692 11200 005000506408

Intestato a: Autismart Onlus

Causale: donazione liberale per partecipazione al programma inclusivo “Kangaroo 
Summer Lab”

Data ________________                                                       
Firma______________________________
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