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Iscrizione Campo Estivo 2017 Acorn House International 

 
Nome e cognome del bambino: …………………………………………….……………………… 
 

Data di nascita: ……...../……….../……...... 
 

Nome dei genitori: Madre: ……………………..……………….. Padre: …………………………………………….. 

 
Indirizzo: ………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 
Numeri di telefono: Madre: ………………………………………. Padre: …………………………………………… 

 

Altre informazioni: …………………………………………………..………………………………………………………. 
 

Emails: ……………………………………..………………...../...………..………………………………………………… 

 
 

Settimana di partecipazione: ………………………………….………………………………………………………... 
 

Notti in campeggio: ………………………………………….…………………………………………………………….. 
 

Conoscenza della lingua inglese: Base□  Buona□  Ottima□ 

 
Presentato dalla Famiglia…………………………………………………………………… 

 
 

Autorizzazione 
Autorizzo mio figlio a partecipare alle attività dell`associazione. 
Autorizzo mio figlio ad utilizzare, non esclusivamente, i seguenti materiali durante le attività di laboratorio: 

- Falegnameria: chiodi, martelli, viti, carta vetrata, colla, vernici, ecc. 
- Pittura: ad olio, a tempera, acrilica, ecc. 
- Ceramica: argilla, vernici lucide, ecc. 
- Tessuto: colori per tessuti, cera calda, cucito a mano & macchina, ecc. 
- Gioielleria: tessuti, fili di metallo, perline, ecc. 

Autorizzo mio figlio a partecipare alle attività sportive e motorie sotto elencate: 

- Nuoto, judo, giochi acquatici, calcio, pallavolo, bicicletta, uso di pattini a rotelle,  
uso dello skate-board, uso della casa sull`albero.  

 
Mi impegno a versare la quota dovuta e accetto che l’importo versato non è rimborsabile. 

 
 

Io….....................................................................(nome genitore) ho letto e accetto tutte le condizioni e termini 

sopra elencati.   
 

 
Data: …../…../…..                                                                       Firma: …............................ 

 
Le informazioni fornite sono strettamente confidenziali e verranno usate solo ed esclusivamente 

all’interno della nostra associazione 

http://www.acornhouse.school/
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Cose da portare: 

 
GLI OGGETTI PERSONALI DEVONO AVERE IL NOME DEL BAMBINO SCRITTO SOPRA 

 
Obbligatorio 
Costume da bagno   Telo da spiaggia 

Crema solare    Scarpe chiuse e aperte 
Opzionale 
Tenda     Cambio di vestiti 
Bicicletta*    Skate-board* 
Pattini a rotelle*    Monopattino* 
  

*Con obbligo di adeguate protezioni (casco e ginocchiere) 
 
CAMPEGGIO: Il pernottamento include cena & colazione. Per tutti coloro che non fossero in possesso di materiali specifici quali 
tenda e materasso, l’associazione si preoccuperà di fornire tutto il necessario, previa comunicazione in segreteria. 
Il pernottamento deve essere confermato entro le 12:00 del giorno precedente, altrimenti l’Associazione non potrà 
garantire gli adeguati servizi.  
 
 

DATE 
 

Apertura dal 26/06/2017 al 14/07/2017 
 
 
 

COSTI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per gli esterni è richiesta la quota Associativa di 20,00 Euro 
 
 

Il pagamento potrà essere effettuato presso la nostra segreteria o tramite bonifico bancario 
sul seguente conto: 

Nominativo:  Casa della Ghianda Srl – Impresa Sociale 
Banca:  Credito Valtellinese 
BIC SWIFT:  BPCVIT2S 

IBAN: IT96Z0521603229000000007695 
 

 

Partecipazione Costo 
CAMPEGGIO                                          

Associati                                   

per notte / per bambino 

1 settimana 140,00 Euro 

15 Euro 2 settimane 250,00 Euro 

3 settimane 350,00 Euro 
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(cortesemente la ricevuta di avvenuto pagamento deve essere consegnata in segreteria) 

http://www.acornhouse.school/

