CENTRI ESTIVI OASI WWF
Stagni di Casale

MODULO DI ISCRIZIONE 2017
Io sottoscritto (dati anagrafici del genitore):
Nome
e
Cognome:………………………………………..……..................…………………………………………….
……………………
Residente
a:……………………………………….………………
in
via:
………….....................................……………………n.° ……
Comune………………………………………………………………………..……………………...…
prov……… CAP……………………
tel/cell
(obbligatorio).….……………………………..…………….Email………….………….………………………………………..
Iscrivo (dati anagrafici dei partecipanti)
Nome
e
Cognome
……..……………………………………………………………………………………………………………
………...
luogo
e
data
di
nascita……………..……………………………………………………………………………………………
…………….
e
fratello/sorella
(Nome
e
Cognome)
………………………………………………………………………………….…………...…
luogo
e
data
di
nascita…………..………………..……..………………………………………………………………………
……..……..
e
fratello/sorella
(Nome
e
Cognome)
……………………………………………………………………………………………....…
luogo
e
data
di
nascita…………………………..………………………………………………………………………………
……….....…
NOTE PARTICOLARI (cure in corso, allergie, … )
……………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...................
.........................................................................................................

Per i seguenti turni (indicare il periodo):
Primo turno (1° settimana di giugno) orario 8.00-12.30
Secondo turno (2° settimana di giugno) orario 8.00-12.30
Terzo turno (3° settimana di giugno) orario 8.00-12.30
Quarto turno (4° settimana di giugno) orario 8.00-12.30
Quinto turno (1° settimana di luglio) orario 8.00-12.30
Sesto turno (2° settimana di luglio) orario 8.00-12.30
Settimo turno (3° settimana di luglio) orario 8.00-12.30
Ottavo turno (4° settimana di luglio) orario 8.00-12.30
Nono turno (1° settimana di settembre) orario 8.00-12.30
Si rende noto che:
· Le attività proposte sono promosse e curate dalla O.A. WWF Vicenza Padova per conto e per nome di
WWF Italia onlus. Le modalità di realizzazione delle attività fanno riferimento alle linee guida delle Attività
Educative del WWF Italia.
· La quota comprende la merenda per ogni giornata.
· WWF Vicenza-Padova si impegna a restituire il 100% dell’importo versato in caso di non attivazione del
turno.
· L’iscrizione sarà effettiva al pagamento dell’intera quota (turni di partecipazione + tesseramento socio
WWF junior) tramite bonifico (farà fede la data di esecuzione) e consegna o invio del presente modulo e
del/dei modulo/i di iscrizione al WWF come indicato a fondo pagina.
Modalità di pagamento
In contanti presso l’Oasi WWF di Casale “A. Carta”(esclusivamente le domeniche ed i festivi) o tramite
bonifico bancario intestato a:
WWF Vicenza-Padova
Banco Popolare, filiale Dueville (VI)
IBAN: IT54 J 05034 60360 000000001705
con causale “VacanzeNatura WWF 2016”
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)
Data ................................................. Firma ……………………………..…………………….

INVIO/CONSEGNA MODULI E INFO:
Il presente modulo e il modulo di tesseramento allegato possono essere compilati ed inviati tramite mail
(formato jpg o pdf) a stagnicasale@wwf.it oppure consegnati a mano presso la biglietteria dell’Oasi tutte le
domeniche, rivolgendosi direttamente ai volontari WWF.

