
No

Codice Fiscale

DATI DEL GENITORE E/O TUTORE LEGALE DEL MINORE
Il/la sottoscritto/a

Codice Fiscale

13/06-17/06 20/06-23/06 27/06-01/07 18/07-22/07 25/07-29/07

01/08-05/08 08/08-12/08 16/08-19/08 22/08-26/08 29/08-02/09 05/09-09/09

SCHEDA D'ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO MULTISPORT 2022

Tipo Numero

Cellulare E-Mail

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

RECAPITI

Altro (specificare) ............................................................... Altro (specificare) ...............................................................

Cognome e Nome del minore

Nella qualità di genitore/tutore di: (compilare con i dati del minore)

Prov.

Residente a Prov. In via

Nato a Il

n.

sesso

04/07-08/07 11/07-15/07

Yes

Yes

Yes

No

No

Cognome e nome

Chiede l'iscrizione del figlio/minorenne alle attività del Centro Estivo Multisport presso la sede di:
PRATO c/o G.A.U. SPORT A.S.D. sito in Piazza Giuliano Suppini 4, 16165 Genova (GE). 

Per le seguenti settimane(barrare il periodo scelto):

con quota di iscrizione per ogni singola settimana di frequenza di 80,00 € * il primo figlio e 75,00€ i fratelli
il costo di iscrizione è di 22,00 € (15,00 € iscrizione Associazione G.A.U. + 7,00 € costi assicurativi)

*per le sole settimane dal 20/06 al 24/06 e dal 15/08 al 19/08 la quota è di 65,00 € stante le due festività

due settimane 155,00 €
tre settimane   225,00 €

sono inoltre previste agevolazioni per le iscrizioni a più di una settimana, fermo restando il
pagamento anticipato,  come segue:



Si impegna a versare l'intera quota di iscrizione secondo una delle seguenti
modalità:

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

contanti/bancomat presso la segreteria dell'Associazione con i seguenti orari:
lunedì/mercoledì/venerdì dalle 08.30 alle 12.30 - martedì e giovedì dalle 14.30 alle
18.30

bonifico bancario intestato a Associazione G.A.U. Sport A.S.D.  
IBAN IT51U0503401416000000002018
CAUSALE: Iscrizione (nome e cognome minore) centro estivo multisport 2022 dal ....
al .....
Si prega di inviare una copia della ricevuta a area.socioeducativa@assgau.ti

Il genitore/tutore AUTORIZZA
ricevuta l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs.196/2003 e dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, per le attività istituzionali promosse, il trattamento dei
dati personali del minorenne, ed esprime inoltre il proprio consenso alla
pubblicazione di immagini/video che lo ritraggano nello svolgimento delle attività
del Centro Estivo Multisport 2022.

Genova, il ......................................   ......................................................................................................................
Firma del genitore o tutore
(Specificare se padre/madre/tutore)

SCHEDA D'ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO MULTISPORT 2022

il genitore dichiara altresì
ALLERGIE ED ALTRO DA SEGNARLARE

il minorenne è un soggetto disabile? no si, indicare handicap .........................................
Particolari problemi di salute: 

epilessia
asma
allergie
diabete

no si
no si
no si
no si

Allergie alimentari:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................



Scheda Iscrizione Associazione G.A.U. 

Associazione G.A.U. Sport A.S.D. - CF. 95207810102 - Sede Legale Piazza Giuliano Suppini 4, 16165 Genova (GE)
Iscrizione registro CONI n° 53415

010 802344 - assgau@assgau.it - sito web www.assgauti.it

Genova, il ......................................   ......................................................................................................................
Firma del genitore o tutore
(Specificare se padre/madre/tutore)

Con la compilazione della presente, chiede inoltre che il figlio/minore sia ammesso/a  in
qualità di socio/a delle seguenti Associazioni e si impegna a rispettarne gli Statuti

Sociali. E a versare la quota di iscrizione di 22,00 € (comprensiva dei costi assicurativi
del centro estivo)

 
Associazione G.A.U. O.d.V. (Associazione di Volontariato)

Associazione G.A.U. A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica)

Associazione G.A.U. A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale)



Associazione G.A.U. Sport A.S.D. - CF. 95207810102 - Sede Legale Piazza Giuliano Suppini 4, 16165 Genova (GE)
Iscrizione registro CONI n° 53415

010 802344 - assgau@assgau.it - sito web www.assgauti.it


