
MODULO DI PRE ISCRIZIONE E GRADUATORIA

Nome e cognome di entrambi i genitori __________________________________________________

Mail__________________________________________ Cell_____________________________________

Nome e cognome di vostr_ �gli_  _________________________ 

(va compilato un modulo per ogni bambino/a )

Descrivici tu_ �gli_

E’ nat_  il __ / __ / ____    a ______________________ ( __ )

Ha frequentato nell’ a.s. 2019/20 la Scuola dell’infanzia di _______________ oppure

la Scuola Primaria di _____________________________________________________

Residente a ______________________ in via _____________________________ CAP __________

Tre giochi che ama fare:  1) ____________________2)_________________ 3)_________________

Sport praticati:_____________________________________________________________________________

Particolari BES Bisogni Educativi Speciali: ___________________________________________________

Intolleranze alimentari o diete speciali: ______________________________________________________

Uso di medicinali o terapie in corso:_________________________________________________________

Che cosa desidera trovare al nuovo AQVACAMP?_____________________________________________

Informazioni per la graduatoria di accesso

Ha già partecipato agli scorsi Campi di AQVACLVB? ____________  Per quanti anni? __________

Ha già partecipato a corsi di nuoto o acquaticità in AQVACLVB? _____ Per quanti corsi? ____

Quali orari di lavoro avete voi genitori?______________________________________________________

 

Quali settimane intendete iscriverlo ad AQVACAMP 2020?

o   Lun 22 – Ven 26 Giugno  o   Lun 27 – Ven 31 Luglio    

o   Lun 29  Giu – Ven 3 Luglio o   Lun 3 – Ven 7 Agosto 

o   Lun 6 – Ven 10 Luglio   o   Lun 10 - Ven 14 Agosto    

o   Lun 13 – Ven 17 Luglio  o   Lun 17 - Ven 21 Agosto

o   Lun 20 – Ven 24 Luglio  o   Lun 24 – Ven 28 Agosto
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Condizioni

Prezzo a settimana: 190 € 

5% di sconto a settimana per l’iscrizione di fratelli/sorelle.

La quota comprende: 

o  Iscrizione settimanale con frequenza a tempo pieno

o  Pranzo giornaliero (catering) e Merenda

o  Assicurazione

o  Sacca, Maglietta, Cuf�a e Mascherina (6 - 11 anni)

Per i bimbi  dai 6 agli 11 anni è obbligatorio presentare il cer�cato medico sportivo non 

agonistico. 

Questo modulo va compilato e riconsegnato in segreteria oppure all’indirizzo mail 

piscina@aqvaclvb.it entro e non oltre Mercoledì 10 Giugno al �ne di poter costruire una 

graduatoria di accesso. I posti quest’anno sono infatti limitati.

A tutte le famiglie verrà comunicato via mail entro il 13 Giugno se saranno accolte le richieste o 

in lista d'attesa.

A seguire si procederà al pagamento e alla compilazione di:

o   Modulo di iscrizione 

o   Documento di corresponsabilità tra ente gestore e famiglia come predisposto da Ordinanza 

regionale in materia rispetto protocolli anti-Covid 

o   Moduli privacy

o   Moduli richiesta diete speciali 

Tutte le procedure burocratiche col Comune sono state avviate, siamo in attesa di capire se ci 

saranno nuove ordinanze ATS che potrebbero modi�care alcuni aspetti. 

Vi terremo indubbiamente aggiornati.

     FIRMA GENITORE_____________________________________
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