
 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
FUNNYGREST 2018 

 
MODULO DI ISCRIZIONE da inviare, via fax o via mail, entro e non oltre il 31 maggio 2018 a: 
Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica, Via M.A. Cocchetti, 5- 25044 Capo di Ponte (Bs) 
Fax 0364. 331260 e-mail: segreteria@scuolacattolicavallecamonica.it 
 

COGNOME e NOME (del partecipante)   

SCUOLA DI APPARTENENZA (frequentata)   

CLASSE (già frequentata)  

LUOGO e DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

INDIRIZZO  

CITTA’  

CAP e PROVINCIA  

NOME E COGNOME MAMMA   

NOME E COGNOME PAPA’  

RECAPITO DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI  

E-MAIL DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI  

NOME E COGNOME DELL’ INTESTATARIO DELLA 

FATTURA 

 

CODICE FISCALE DELL’ INTESTATARIO DELLA 

FATTURA 

 

INDIRIZZO DELL’INTESTATARIO DELLA FATTURA  
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 Il presente modulo di iscrizione è vincolante all’iscrizione del proprio/a figlio/a al Funnygrest per 
 

□ Una Settimana dal  __________ al ___________ e al versamento della quota di 
iscrizione di 90,00 euro. 

 
□ Due settimane dal ___________ al_____________ e dal____________ 

al____________ e al versamento della quota di 175,00 euro. 
 

□ Tre settimane dal ___________ al_____________ e dal____________ al____________ 
e al versamento della quota di 245,00 euro. 

 
□ Quattro settimane e al versamento della quota di iscrizione di 290,00 euro. 
(Per le quote di iscrizione si veda l’allegato “Condizioni”). 
 
 

 Segnalare se il bambino/a segue una dieta particolare, o se soffre di allergie, se ha malattie 
croniche, problemi psicomotori o altre particolarità ____________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

FIRMA DEL GENITORE………………………………………………………………………….. 

 
 
 

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS. 196/03: I suoi dati personali, unitamente a quelli del minore di cui esercita la 
potestà – ivi inclusa l’immagine - saranno trattati da Fondazione Scuola Cattolica di valle Camonica a) per la gestione 
dell’iscrizione al Funnygrest e, qualora ci fornisca il consenso, b) per inviarle materiale informativo sulle attività della 
Fondazione.  
Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice può scrivere a info@scuolacattolicavallecamonica.it 
Fornisco il consenso per le finalità di cui al punto b) 
□ SI       □ No                                               Data_____________________________            FIRMA 
LEGGIBILE_______________________________ 
UTILIZZO IMMAGINI Fatto salvo ogni uso improprio delle immagini o dei video che leda la dignità personale, ai sensi 
degli articoli 10 del Codice Civile, dell’articolo 96 della legge 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore e 
dell’articolo 23 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)  
□ Acconsento         □ Non Acconsento     
All’utilizzo e pubblicazione a fini didattici e promozionali della Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica, a 
discrezione esclusiva del Titolare, delle immagini fotografiche o video riprese durante la partecipazione del minore 
all’evento. Prestando il proprio consenso si rinuncia - in modo espresso - a qualsiasi diritto presente e futuro connesso 
con l’eventuale sfruttamento delle fotografie o dei video e delle relative copie. 
 
Data_____________________________    FIRMA LEGGIBILE__________________________ 
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CONDIZIONI 
 

1. E’ possibile iscriversi via mail o fax, compilando la presente documentazione. La stessa dovrà 
essere debitamente compilata, firmata e scannerizzata ed inviata via mail all’indirizzo 
segreteria@scuolacattolicavallecamonica.it o via fax al numero 0364/331260.   

2. All’atto dell’iscrizione al Funnygrest i genitori dovranno sottoscrivere il modulo di iscrizione, le 
CONDIZIONI e il REGOLAMENTO.  

3. Il costo per la partecipazione per una settimana è fissato in 90,00 euro, per due settimane è 
pari a 175,00 euro, per tre settimane è pari a 245,00 euro e per quattro settimane ammonta 
a 290,00 euro, da versare mediante bonifico bancario a seguito di comunicazione della 
Segreteria Organizzativa dell’avvenuto raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. 
All’atto del pagamento verrà emessa fattura esente da IVA (art.10, DPR 633/1972), ma soggetta 
a marca da bollo vigente per legge (attualmente di importo pari a € 2,00). La quota comprende: 
lezioni, attività ludiche e di intrattenimento con docenti qualificati, materiale didattico e ludico, 
pranzo e break pomeridiano, assicurazione, eventuali gadget.  
La quota non comprende le uscite didattiche e tutto ciò non compreso alla voce “la quota 
comprende”. 

4. La sottoscrizione del modulo di iscrizione è vincolante al versamento della quota di   
partecipazione.   

5. L’importo dovrà essere versato in un’unica rata con le seguenti modalità:  
- Bonifico Bancario intestato a:  
Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica  
Banca d’appoggio: Banca di Valle Camonica - sede di Breno     

IBAN: IT29V0311154160000000039900 
Causale: FUNNYGREST + NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE 
- Assegno  
 

Per  Informazioni: 
Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica  
Via M.A. Cocchetti 5, Capo di Ponte – loc. Cemmo  
Tel.: 0364/331016 Fax: 0364/331260  
Email: segreteria@scuolacattolicavallecamonica.it    
Da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

 
 

Data ______________________Firma del genitore _________________________
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REGOLAMENTO “FUNNYGREST” 
 

1.: Caratteristiche del Funnygrest 2018 
Durata: 4 settimane, dall’11 giugno al 6 luglio 2018  

 Giorni: da lunedì a venerdì  

 Orario: dalle ore 9.00 alle ore 17.00  
 
2.: I genitori dei partecipanti autorizzano i propri figli ad effettuare le eventuali uscite organizzate 
durante il grest, condotte dai tutor e dal coordinatore del grest. 
 
3.: Entrate ed uscite fuori dall’orario concordato dal regolamento (entrata alle 9.00 uscita alle 17.00) 
saranno regolamentate con le stesse modalità utilizzate durante le normali attività didattiche, ovvero 
dovranno essere comunicate al coordinatore dai genitori.  
 
4.: Si raccomanda ai genitori la puntualità e si avvisa che ogni comunicazione personale con i tutor o 
gli organizzatori sarà effettuata al mattino durante l’ingresso. Si invitano inoltre le famiglie a prendere 
visione durante il momento di uscita dal grest delle eventuali comunicazioni inerenti le attività dello 
stesso.  
 
5.: I genitori dovranno fornire ogni giorno ai propri figli uno zainetto contenente: astuccio, quaderno, 
cappellino e bottiglietta d’acqua. Saranno necessari inoltre un asciugamano e scarpe da ginnastica 
pulite per le attività in palestra (verrà comunicato il giorno prima la necessità di tale indumenti). 
 
6.: I genitori devono fornire indicazioni su qualsiasi malattia cronica, infortunio permanente, disturbo 
socio-comportamentale, disfunzione motoria, ritardo dell’apprendimento, sostegno scolastico 
riguardanti i propri figli iscritti, per garantire l’inserimento dell’alunno e del corretto svolgimento del 
progetto. Le informazioni relative alla salute degli iscritti saranno trattate secondo le norme di privacy 
vigenti. In caso di necessità il costo di un educatore di sostegno sarà completamente a carico della 
famiglia.  
 
7.: Per qualsiasi altra disposizione relativa all’organizzazione del FunnyGrest si fa riferimento al 
regolamento vigente durante le attività didattiche ed organizzative. 
Si precisa inoltre che è prevista una riunione di illustrazione di dettaglio delle attività e di tutti gli aspetti 
organizzativi del grest, a seguito della raccolta delle adesioni.  
 
8.: In caso di rinuncia successiva alla data del 05 giugno 2018 non è previsto alcun rimborso della quota 
di partecipazione. 
  
Data_______________________   Firma del Genitore________________________ 


