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SCHEDA D’ISCRIZIONE  

 NOVAMUSICA SUMMER CAMP 

 

 

 

__ l__ sottoscritto/a ______________________________________ chiede che il proprio figlio/a 

______________________________ nato/a a ________________________ il ______________ 

residente a _______________________________ Via _______________________________ n ___ 

C.A.P. _________ Tel _________________ Cell ________________mail ____________________ 

 

venga iscritto al Novamusica Summer Camp sede di: _______________________________________ 

 

 

Info Sanitarie Bambino/a: 

 

Indicare eventuali allergie o intolleranze alimentari_________________________________________ 

Indicare eventuali farmaci assunti______________________________________________________ 

Il sottoscritto/a _________________ genitore dell'alunno/a__________________________________ 

AUTORIZZA 

Gli operatori Novamusica a consegnare il bimbo/a ad una delle persone di seguito elencata, liberando gli 

operatori Novamusica da qualsiasi responsabilità civile e o penale 

Nome e Cognome________________________ Nome Cognome___________________________ 

AUTORIZZA 

Il proprio figlio/a ad uscire da solo/a:    SI  NO 

Gli operatori Novamusica a somministrare al proprio figlio/a i pasti: SI NO   

AUTORIZZAZIONE USCITE ESTERNE  

Gli operatori Novamusica a condurre il proprio figlio/a all'esterno della struttura per svolgere escursioni, 

visite e attività didattiche ricreative da svolgere durante lo svolgimento del Centro Estivo 



ESONERA 

Novamusica e gli operatori da qualsiasi responsabilità per fatti accaduti all'esterno della strutture e dopo 

l'uscita del proprio figlio/a dalla struttura. 

 

FIRMA ____________________________                 DATA______________________ 

 

Selezionare la tipologia che si intende frequentare 

 

 Settimanale dal lunedì al venerdì part time (mattina o pomeriggio)  

costo di 50.00 € da pagare entro il primo giorno della settimana 

 

 Settimanale full time dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00  

costo di 90.00 € da pagare entro il primo giorno della settimana* 

 

 settimanale full time extra dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 

costo di 100.00 € da pagare entro il primo giorno della settimana* 

 

*Catering mensa esterno 5.00 € a pasto extra 

 

 
 
METODO DI PAGAMENTO 

 

 Segreteria presso Città di Castello 

 Iban IT64 Z050 3521 6004 7757 0055 555 

 POSTA C/C n. 17027061 intestato a Ass. cult Arci Novamusica 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Consenso per il trattamento dei dati. Presa visione dell’informativa 

resa ai sensi del D.L.vo 196/2003 Autorizzo l’Associazione Culturale Novamusica al trattamento dei suoi dati personali. E autorizza inltre 

Novamusica ad effettuare riprese video e foto singole o in gruppo da utilizzare a scopi promozionali 

            
 

 
 

 

 
 

 

  Firma (del genitore )       Data  

     _____________________________                           _____________________ 

 


