
Luogo di nascita Prov. 
Città Prov. 

Dati del □ Genitore  □ Tutore del minore  □ Altro (specificare ___________________)

Luogo di nascita Prov. 
Città Prov. 

41913 17-21 24-28 1-5 8-12 15-19 22-26 29-2 5-9 19-23 26-30 2-6 9-13

Quota di iscrizione €10,00 (gratuita per tesserati CUS)
*Il PRANZO può essere portato da casa o richiesto al costo di 5,50€
Il servizio catering è affidato ad una ditta esterna e comprende: primo, secondo, contorno, frutta, pane, acqua
In OMAGGIO la t-shirt dell'Estate al CUS 2019

Firma del genitore 

MODULO DI ISCRIZIONE

2019
ESTATE AL CUS

Cagliari, 

Autorizzo il CUS CAGLIARI all’utilizzo, qualunque sia ritenuto adeguato, in esclusiva delle riproduzioni che dovessero essere effettuate durante l’attività dell'ESTATE 
AL CUS a mezzo fotografico, video o con qualsiasi altro strumento.

Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare il regolamento in allegato e di essere a conoscenza che le attività in programma potranno essere oggetto di servizi 
fotografici e video-registrazioni e pertanto autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di 
protezione dei dati personali)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Legis. n. 675/96. Dichiara inoltre di aver letto e compreso il regolamento del centro estivo ESTATE AL 
CUS e di accettarlo integralmente.

English LAB

□ 170€*
□ 125€*
□ 65€*
□ 15€*

□ 235€*
□ 165€*
□ 85€*
□ 20€*

□ 130€*

2 settimane
1 settimana

□ 185€*
□ 300€*

Pagamenti

Ulteriori informazioni
Si prega di specificare eventuali allergie, intolleranze o altre necessità: 

Iscrizione 
Acconto Saldo 

Sconto 

10 ingressi
4 settimane
3 settimane

Giornaliera

□ 40€

□ 80€□ 205€*

□ 5€
□ 20€

□ 40€ □ 40€
□ 80€

□ 130€
□ 205€

□ 60€

□ 20€

□ 60€

□ 5€

Telefono 3 Email

Abbonamento richiesto

Periodo di abbonamento

Giornata intera 

Giugno

□ 40€
□ 170€

Mezza giornata 

(7.30 - 13.30)
□ 15€
□ 65€

□ 125€

(7.30 - 17.30)

Mezza giornata 
con pranzo Extra LAB

Dati del bambino

(7.30 - 14.30)

Scadenza certificato medico:

Telefono 1 Telefono 2 

Nome Cognome
Data di nascita
Indirizzo
Codice Fiscale

Nome Cognome
Data di nascita
Indirizzo

Luglio Agosto Settembre


