
 

Scheda di iscrizione – Centro Estivo Fishing Accademy 2022 

Il /la sottoscritto/a ……………………………………………..residente a………………………………………………… 

Via……………………………………............................................................. n°…........ provincia ……………………………………………… 

tel. Abitazione …………….......................cell …..............……………………..altri recapiti………………........................................ 

e-mail...........................................................  RICHIEDE  

l’iscrizione del/la figlio/a ………………………………. .................................. nato/a a ……………………............................. 

il…............................…………  C.F. ……………………………………………………………………………………… 

 (il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo 679/2016 ai soli scopi dell’ iniziativa in oggetto) 

Al CENTRO ESTIVO sito in loc. Malalbergo, Paciano (PG), 06060 

Per il gruppo:                    4-6 ANNI (  )         7-14 ANNI (   )          CORSO DI PESCA (  ) 

Per la/le seguente/i settimane: 

1. settimana : (    ) dal 13 al 17 Giugno                                                2. settimana : (    ) dal 20 al 24 Giugno  

3. settimana : (    ) dal 27 Giugno al 01 Luglio                                    4. settimana : (    ) dal 04 al 08 Luglio  

5. settimana : (    ) dal 11 al 15 Luglio                                                  6. settimana : (    ) dal 18 al 22 Luglio  

7. settimana : (    ) dal 25 al 29 Luglio                                                  8. settimana : (    ) dal 1 al 5 Agosto  

9. settimana : (    ) dal 08 al 12 Agosto                                               10. settimana : (    ) dal 15 al 19 Agosto  

Giorni: dal Lunedì al Venerdì   Orario: dalle 08.00 alle 13:00 

Informativa trattamento immagini fotografiche e video  

Vi informiamo, ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo 679/2016, recante disposizioni a tutela delle persone e 

degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (legge sulla privacy), che eventuali immagini riprese 

durante le attività (fotografiche e video) potranno essere utilizzati per documentare l’iniziativa e più in generale per 

progetti di promozione dei servizi per bambini e ragazzi. Nel caso in cui, tuttavia, NON diate apposito consenso le 

immagini riguardanti Vostro figlio verranno debitamente censurate.  

Acconsento [  ]               Non acconsento [  ]                        ………………………………………… (firma) 

Informativa allergie o intolleranze alimentari 

Io sottoscritto/a comunico che mio/a figlio/a è (   ) non è  (    ) intollerante/allergico.  

Specifiche: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Persone delegate al ritiro del minore: 

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

 

Firma ……………………………………………………………………. 

 



 

 QUOTE ABBONAMENTO (a bambino): 

 

SETTIMANA CENTRO ESTIVO (Prevendita valida fino al 31/05)      € 70,00  

                                        GIORNALIERO CENTRO ESTIVO                                                             € 20,00  

SETTIMANA CENTRO ESTIVO                                                                  € 75,00 

BI-SETTIMANALE CENTRO ESTIVO                                                       € 145,00 

MENSILE CENTRO ESTIVO                                                                     € 280,00 

SCONTO FRATELLI 5% SULLA QUOTA SINGOLA. SCONTO NON VALIDO SULLA PREVENDITA.    

  

LEZIONI DI PESCA (senza attrezzatura)                                                 € 50,00/ settimana/ 3 lezioni da 3 h 

CENTRO ESTIVO + LEZIONE DI PESCA                                                    € 95,00/ settimana 

NOLEGGIO KIT ATTREZZATURA CORSI                                                   €20,00/lezione 

 

ACQUISTO KIT DI PESCA                                                                          € 90,00 

                          (canna + mulinello + filo + ami +galleggiante) 

                                                                                     

  Assicurazione e Tessera Federale (valida tutto l’anno)                     3,00 € (Tessera Fipsas Giovani) 

                                                                                                                       + 2,00 € (Assicurazione Uscite Esterne) 

 

La QUOTA SETTIMANALE DEL CENTRO ESTIVO comprende la consegna di un KIT START (cappellino + t-shirt) al 

momento della prima settimana di iscrizione.  

Nel caso di usura o smarrimento dello stesso verrà riconsegnato a pagamento: 

Cappello 8,00 € 

T-Shirt 8,00 € 

Borsetta 5,00 € 

Fascia 3,00 € 

 


