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AGRICAMPO RESIDENZIALE 2017    

In collaborazione con la Cooperativa Dulcamara e il patrocinio del Comune Ozzano dell’Emilia 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL BAMBINO/A _____________________________________________ 

nato a ___________________________ il ____________ e residente a _____________________________ 

in Via __________________________ cap ___________ scuola frequentata _________________________ 

Tel. abitazione _____________ Cell. mamma _________________ Cell. papà_________________________ 

Eventuali altri recapiti ___________________indirizzo mail_______________________________________ 

£   Richiesta dieta particolare ( allegare certificato) £celiachia £ altro_______________________________ 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________  chiede 

di poter far partecipare il proprio figlio/a all’attività estiva residenziale organizzata dalla Coop. Sociale             

Seacoop in collaborazione con la Cooperativa Dulcamara, nei seguenti turni: 

 

TURNI Crocettare il periodo che interessa 
1° turno dal 19 al 23 giugno Si £                  No £ 
2° turno dal 17 al 21 luglio Si £                  No £ 

 

I TURNI SARANNO ATTIVATI CON UN MINIMO DI 10 E MASSIMO 15  ISCRITTI 

 

Tariffe settimanali € 320,00 iva inclusa (dal lunedì ore 7.30 al venerdì ore 18  ) 

La quota comprende: attività, uscite, 5 pranzi e merende del pomeriggio, 4 cene ( lunedì-giovedì), 4 colazioni 

( martedì-venerdì), pernottamento in agriturismo con sistemazione in camere con bagno da 2-4 posti letto. 

Personale educativo Seacoop presente durante la notte 

 

E’ Interessato ad un servizio navetta con costo aggiuntivo di trasporto?                                    sì no 
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In caso di assenza durante il turno frequentato si potrà recuperare un giorno in un turno successivo ( se 

previsto); il giorno recuperato può essere lo stesso dell’assenza o un giorno diverso ( in questo caso non può 

essere quello dell’uscita). In caso di frequenza 2 gg fissi,  non è previsto recupero nei giorni di assenza. 

Non è previsto il rimborso della tariffa pagata. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Seacoop via fax nr. 0542-644015, via mail seacoop@seacoop.coop 

oppure  a mano in Via Lasie, 10/L  Imola 

 

SCONTISTICA: 

 

- 10% sulla retta del secondo fratello frequentante  

- 10% sulla retta della seconda settimana di frequenza 

- 10% in caso di figli di soci Seacoop 

- 5% a chi effettua il pagamento  in un’unica soluzione ( invece che settimana per settimana) 

 

AUTORIZZA IL PROPRIO FIGLIO/A  

 ad eventuali uscite programmate dagli educatori del Centro Estivo; 

 a comparire nelle foto e/o riprese video che le educatrici del centro estivo utilizzeranno a fini  

informatici e documentativi nel rispetto del D.lgs 196/03; 

 l’utilizzo ed il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del Dlgs 196/03. 

 

Dichiara di essere a conoscenza che la prenotazione è vincolante per la frequenza . 

 

 

 

Data_________________________      Firma________________ 

 

 

Il genitore dovrà presentarsi il lunedì mattina con il bollettino di avvenuto  pagamento  della settimana prenotata. 

BCC RAVENNATE IMOLESE 
IT 76 O 08542 21002 056000148307 ( indicare nella causale il nome del minore e il turno/i a cui  si riferisce il 

pagamento) 

La fattura  verrà intestata al   bambino/bambina  frequentate il centro estivo. 

La mancata presentazione della ricevuta  di pagamento  comporterà la non ammissione a al centro estivo.  


