
1° settimana   13 - 17 giugno  
 pomeriggio     preaccoglienza     postuscita

2° settimana   20 - 24 giugno  

3° settimana   27  giugno - 01 luglio

4° settimana   04 - 08 luglio     

5° settimana   11 - 15 luglio    

6° settimana   18 - 22 luglio    

7° settimana   25 - 29 luglio    

BARRARE LE SETTIMANE eD EVENTUALi 
POMERIGGI / PRANZI / pre e post



       
settimana   01 - 05 agosto               



 pomeriggio     preaccoglienza     postuscita 

 pomeriggio     preaccoglienza     postuscita 

 pomeriggio     preaccoglienza     postuscita 

 pomeriggio     preaccoglienza     postuscita 

 pomeriggio     preaccoglienza     postuscita 

 pomeriggio     preaccoglienza     postuscita 

 pomeriggio     preaccoglienza     postuscita 
8°

settimana   22 - 26 agosto
 pomeriggio     preaccoglienza     postuscita 

9°

 pomeriggio     preaccoglienza     postuscita 
settimana  29 ago - 02 sett               10°

 pomeriggio     preaccoglienza     postuscita 
settimana  05  -  09 sett               11°

DOMANDA DI ISCRIZIONE A SUMMER SPORT VILLAGE

cognome e nome e cod. �scale del GENITORE per detrazioni �scali: 

  

..........................................................................................

(BAMBINO: cognome - nome e CODICE FISCALE )

 

.................................................................... sesso M         F 

   

residente in via ............................................................................. n° ........
 
a .......................................................................................................................

nato/a  il ........./.......…/............…      comune di nascita

....……………………………....…………..…………....… (…….....)

classe frequentata …………….……… 

taglia t-shirt in anni di età|_______|      |__________________________|.tiba .let 

e-mail __________________________________________________  

eventuali informazioni personali del bambino o esigenze parti-
colari: ALLERGIE O ALTRO: ………………………………………
……………………………………….………………………………
(barrare la casella interessata) 
PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI SCORZÈ   GARDIGIANO 

SCORZÈ Mat. "Rodari"  

     
NB: Con la sottoscrizione di questa domanda di iscrizione il genitore conferma di conoscere il regolamento e 
lo accetta senza riserve. Autorizza inoltre il  Comune  di Scorzè, il C.Reg. Sport. Veneto e Veneto S. Sport ssd,   

  otnemiglovs  ol  rep  irassecen  ilibisnes  ilanosrep  itad  ied  otnemattart  la  ,ivitse irtnec ied irotazzinagro itne
delle  attività  dei  Centri  Estivi  comunali (assicurazioni, tesseramento soci, ecc) o per altre iniziative sportive, 

  ,)elapicnirp  edes  alla  enretse  ehc  enretni  ais(   ivitsE  irtneC  ied  enoizammargorp allen  etsiverp  àtivitta

-

ad  utilizzare  il  suddetto  materiale a uso interno  dell’Associazione,  per  loro  pubblicazione,  comunicazio-
  inoizacilbbup  ertla  o  etsivir  etnaidem  ,enoizaicossA’lled  bew  otis  li  etnaidem enoisuffid  ,onretse’lla  en

stampate  su carta  o  su  supporto  digitale  dall’Associazione,  senza  pretendere,  a  titolo  di  corrispettivo  o 

esente da impedimenti e/o  patologie  che impediscano   la  partecipazione a  tale attività. Si  impegno, altresì, 

Scorzè, lì ………/………./...............    

Firma  leggibile ..............................................................................................................

 GARDIGIANO Mat. “Don Milani”

mat     elem    medie  

cell.1|____________________| |_____________________|2 .llec

(scrivere bene e in stampatello - veri�care sia corretta)



 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

(codice �scale bambino/a)

alla �ne dell’attività torna da solo                               vengono a prenderlo
* nb: sarà consegnato un modulo di autorizzazione e/o delega per il ritiro

  

NOALE Palasport  


