
 

CAMP ESTIVO RUGBY MANTOVA 2021 

Aperto a tutti i bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 12 anni 

 

Periodo: 

- 1° Settimana dal 14/06 al 18/06   

- 2° Settimana dal 21/06 al 25/06 

- 3° Settimana dal 05/07 al 09/07 

- 4° Settimana dal 12/07 al 16/07 

- 5° Settimana dal 19/07 al 23/07 

Indicare la/le settimane scelta/e: ………………………………………………………………………………………….. 

 

ORARI 

Accoglienza: dalle 7.30     -     Inizio attività: 8.30     -      Pranzo: 12.30     -     Uscita: entro 14.30 

 

COSTO ISCRIZIONE 

€ 100 a settimana pasto incluso 

€ 75 a settimana pasto escluso 

Costo del pasto: € 6,00 

Sconto dalla 3° settimana (anche non consecutiva) 10%   -    Sconto fratelli 10% 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Io sottoscritto ……………………………………………………………………….……….. in qualità di genitore o di chi ne fa le veci 

Dichiaro: 

Nome e cognome dell’iscritto ………………………………………………………………… data di nascita ……………………………… 

Luogo di nascita ……………………………………………… Residente in ………………………………………………………………………… 

Città ………………………………………… (…………) CAP …………………………. 

Attività sportive praticate …………………………………… - …………………………………………… - …………………………………… 

Eventuali allergie/intolleranze alimentari/altro …………………………………………………………………………………………… 

Taglia abbigliamento: …………………5/7 anni – …………………8/10 anni – …………………11/12 anni………………..S/M 

Orario di arrivo …………………………………. Orario di uscita ………………………………… 

Telefono della famiglia: …………………………….  -  e mail famigliare: …………………………………………………………………. 



 

 

L’iscrizione al camp 2021 è subordinata alla presentazione di: 

1) Modulo d’iscrizione compilato e firmato in ogni sua parte 

2) Quota d’iscrizione da versare al momento dell’iscrizione 

3) Copia del certificato medico per attività sportiva non agonistica e tessera sanitaria 

Il sottoscritto genitore dichiara di attenersi a tutte le norme regolamentari e di autorizzare il proprio figlio/a 

a svolgere tutte le attività organizzate dal Camp Estivo. 

 

DOVE E COME ISCRIVERSI 

- Presso la Segreteria del Rugby Mantova, Via L.Guerra 13/B - Migliaretto (Mantova) il martedì, 

mercoledì, venerdì dalle 17.30 alle 20.00 

- Telefonando ai numeri 347 5055440 - 328 3092106 

- Inviando modulo di iscrizione e relativi documenti all’indirizzo mail: segreteria@rugbymantova.it 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Direttamente in Segreteria  

Oppure, tramite bonifico bancario a favore di Rugby Mantova Iban: IT95K0503411501000000013654 

 

CONSENSO ALL’USO DELLE IMMAGINI 

Cedo a titolo gratuito al Rugby Mantova e ai suoi aventi causa il diritto di utilizzare immagini filmate e/o 

fotografie di mio/a figlio/a nell’ambito di filmati, di stampati o di siti internet aventi scopi informativi e 

pubblicitari relativi al Rugby Mantova. 

 

RESPONSABILITÀ 

La Società declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o danni agli oggetti personali. 

 

SEGNALAZIONI SANITARIE 

In qualità di genitore o di chi ne fa le veci dichiaro, sollevando l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, 

che l’iscritto/a non ha nessuna allergia, intolleranza alimentare o altre problematiche. 

 

 

Data e firma __________________________________________ 

mailto:segreteria@rugbymantova.it

