
 
 
 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________, nato/a_________________________ il 

residente in ______________________ Via/Corso______________________________N._______ CA_______________C.F.  

____________________________________Email_______________________________________ 

Riferimenti telefonici per comunicazioni urgenti:  

PADRE: ___________________________________________________________________  

MADRE: ___________________________________________________________________  

Altri referenti: ____________________________________________________________  

Chiede con la presente l’iscrizione all’iniziativa “Un bosco di avventure 2022” per le 

seguenti settimane (barrare quella/e che interessa/interessano):  

 Speciale CUCCIOLI età 3-6 anni dal 4 al 15 luglio 2022 

 Speciale AVVENTUROSI età 6-14 anni dal 13 giugno al 9 settembre 2022 

 Speciale ESPLORATORI età 14-16 anni dal 31 agosto al 2 settembre 2022 

□ I settimana: dal 13 giugno al 17 giugno 2022     MIMETISMO ANIMALE  

□ II Settimana: dal 20 giugno al 24 giugno 2022  ROBIN HOOD MANDRIANI   

□ III Settimana: dal 27 giugno al 1 luglio 2022   CORDE E CAPANNE  

□ IV Settimana: dal 4 luglio al 8 luglio 2022  IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO  

□ V Settimana: dal 11 luglio al 15 luglio 2022 ENTOMOLOGI ALLO SBARAGLIO  

□ VI Settimana: dal 18 luglio al 22 luglio 2022  LA FORESTA IN PUNTA DI PIEDI  

□ VII Settimana: dal 25 luglio al 29 luglio 2022  CACCIA AL TESORO  

□ VIII Settimana: dal 1 agosto al 5 agosto 2022  I 4 ELEMENTI   

□ IX  Settimana: dal 8 agosto al 12 agosto 2022 ESPERIMENTI AL VERDE  

□ X Settimana: dal 15 agosto al 19 agosto 2022  L’ACQUA IN GIOCO  

□ XI Settimana: dal 22 agosto al 26 agosto 2022 IL GIRO DEI BOSCHI IN 5  

□ XII Settimana: dal 29 agosto al 2  settembre 2022 ATTACCO D’ARTE IN NATURA  

□ XIII Settimana: dal 5 settembre al 9 settembre 2022  L’ENERGIA DEL BOSCO  

 

del/i figlio/i:  

COGNOME e NOME _____________________________________________ nato/a a __________________il ____________  

COGNOME e NOME _____________________________________________ nato/a a __________________il ____________  

COGNOME e NOME _____________________________________________ nato/a a __________________il ____________  



Quota d’iscrizione al centro estivo a settimana 

 CUCCIOLI euro 200 a settimana, dalla quarta settimana 180 euro, regalo borraccia dalla seconda 

settimana + 2 euro marca da bollo. I pasti sono a parte e facoltativi con un costo di 8 euro al giorno per 
primo, secondo e contorno. 

 ESPLORATORI 250 euro pasti compresi 
 AVVENTUROSI euro 175 a settimana, dalla quarta settimana 155 euro, regalo borraccia dalla seconda 

settimana + 2 euro marca da bollo. I pasti sono a parte e facoltativi con un costo di 8 euro al giorno per 
primo, secondo e contorno. 

Totale da pagare euro…………………. 

Le settimane verranno attivate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

Modalità di pagamento 

Entro 15 giorni dalla firma dell’iscrizione si impegna a versare un acconto di 50 € a figlio per ogni 
settimana prescelta, pena la non ammissione all’iniziativa (in caso di rinuncia la caparra verrà 
trattenuta).  

Da indicare nella causale: cognome e nome del bambino e l’indicazione caparra per la settimana n. 

Il saldo della restante parte delle quote sopra indicate dovrà essere pagato tramite bonifico 
bancario che dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio della settimana prescelta. 

Da indicare nella causale: cognome e nome del bambino, settimana/settimane frequentate. 

Le coordinate per il bonifico sono le seguenti:  

ARNICA  progettazione ambientale s.c.    

GRUPPO INTESA SANPAOLO   Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino - 

Codice IBAN    IT55 E030 6909 6061 0000 0005 459 

DATI PER LA FATTURA (se non già compilato il modulo online) 

Nome e Cognome    /  Città Via N°civico CAP   /   Codice fiscale  /  Mail  /   

Nell’oggetto inserire il nome e cognome del minore 

 

Si prega per favore di inviare copia del bonifico effettuato a mandria@arnicatorino 

Tutte le quote versate non sono rimborsabili. 

Per ciascun figlio si impegna a compilare e riconsegnare la scheda sanitaria allegata, pena la non 
ammissione all’iniziativa.   

Dichiara di aver preso visione degli orari e delle modalità di svolgimento dell’iniziativa consegnate al momento 
dell’iscrizione.  

 

Data                                                                                                  Firma ___________________________________________________________ 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il/la sig_________________________________________________________________   consente il trattamento 
dei propri dati personali e sensibili e di quelli dei figli minori nell’ambito delle finalità per le quali sono stati raccolti.  

 

 

Data                                                                                                  Firma ___________________________________________________________ 

 


