
CAMPI NATURA 2017 – Modulo di iscrizione (compilare un modulo per ciascun partecipante)

Da inviare via mail a info  @  biosphaera.it  

Il/la  sottoscritto/a genitore

Nome e Cognome

Residente a

In via CAP

Recapiti telefonici

Indirizzo mail

Codice Fiscale *

Chiede l’iscrizione del figlio/a al Campo Natura residenziale 2017 a Malga Carioletta (Caltrano, VI)

Cognome e nome del minore

Luogo e data di nascita Nazionalità

Residente a

In via CAP

Classe frequentata nell’anno 2016/17

Settimana Periodo Età Costo

 Prima Dal 24 Giugno al 1 luglio Dagli 8 ai 13 anni € 315,00

 Seconda Dal 1 al 8 luglio Dagli 8 ai 13 anni € 315,00

Dopo aver consultato le informazioni al sito www  .  bi  o  sphaera.it  

 dato che si tratta di una seconda iscrizione ( fratello/sorella) intendo avvalermi della tariffa ridotta
di 295€

Data Firma 

Autorizzo l’utilizzo dei dati richiesti ai fini amministrativi ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003 nr. 196.
Data Firma 

TURISMO SOSTENIBILE – EDUCAZIONE – DIVULGAZIONE
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Il sottoscrivente dichiara inoltre di essere a conoscenza:

 del  programma del  soggiorno,  delle modalità  di  contatti  e  del  regolamento descritti  nella Scheda
Progetto che è stato consegnata.

 che l’iscrizione diventa effettiva solo alla verifica del versamento dell’intera quota, che in ogni modo
non verrà restituita, anche in caso di assenza totale o parziale dell’iscritto

 che  le  domande  di  iscrizione  saranno  accettate  secondo  l’ordine  cronologico  di  consegna  del
versamento  effettuato:  in  caso  di  esaurimento  posti  sarà  cura  di  Biosphaera  s.c.s.  segnalare  le
disponibilità alternative, o eventualmente restituire l’intera quota versata

 che la quota di partecipazione comprende: vitto, alloggio, presenza continua degli educatori, materiali
per lo svolgimento delle attività in programma, assicurazione infortuni e responsabilità civile

 che la quota non comprende: viaggio e spese personali.  Eventuali  spese mediche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale saranno addebitate al partecipante

 che  Biosphaera  s.c.s.  si  riserva  di  annullare  il  campo  in  qualsiasi  momento  per  cause  di  forza
maggiore, restituendo interamente le somme versate

 che Biosphaera s.c.s. si riserva la possibilità di escludere dal soggiorno – durante lo svolgimento dello
stesso – i ragazzi che ne disturbassero fortemente lo svolgimento, specificando i gravi e comprovati
motivi che hanno determinato il provvedimento. In questo caso non sarà restituita alcuna parte della
quota. Può essere motivo di esclusione anche la mancata informazione a Biosphaera s.c.s. da parte
delle famiglie in merito a problemi consistenti che riguardino i ragazzi.

 che  eventuali  danni  provocati  dai  ragazzi  alla  struttura,  agli  arredi  o  ad  altro  rientrano  nelle
responsabilità della famiglia, che sarà tenuta a risarcirli

 che in caso di malattia dei ragazzi la famiglia verrà immediatamente avvisata e che nessun farmaco
verrà somministrato senza la sua approvazione (salvo caso di ricovero ospedaliero, nel qual caso sarà
responsabilità dei medici decidere in merito)



Data Firma 

Autorizzo l’utilizzo dai dati richiesti ai fini amministrati ai sensi dell’art. 13 D,lgs. 30 giugno 2003 nr. 196

Data Firma 


