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ISCRIZIONE:  Centro estivo di servizi per l'infanzia e l'adolescenza Estate 

2022 Aquadro   Prot:________________________ 
Io sottoscritto:________________________________CF:_______________________ 

Genitore dell’Associato di ______Aquadro  _________  

___________________________________CF:_________________________ 

Richiedo di iscrivere mio figlio al  Centro Estivo, dell’Aquadro Talent School per il periodo 

Dal _____________________  AL_____________________ Per un totale di n ___________settimane. 

Fino alle  ore (indicare se 13:00 o 16:00):________ 

Il Centro estivo organizzato dall’Associazione Aquadro-APS con sede in via G. Marconi 88 – Scauri di 

Minturno (LT) CF 90054970596 Email aps@aquadro.eu tel 380 – 4640023 Pec acaquadro@pec.it , che si 

svolgerà a Scauri di Minturno (LT)  

Tariffe Camp 2022 

Gruppo 
dimensione 

gruppo iscrizione Solo Mattina Mattina e Pom 

under 05 6      35,00 €                       120,00 €               150,00 €  

under 08 6      35,00 €                          100,00 €               140,00 €  

under 10 8      35,00 €                          90,00 €               130,00 €  

under 12 8      35,00 €                          80,00 €               110,00 €  

under 14 8      35,00 €                          75,00 €                  90,00 €  

TOTALE DA ME DOVUTO _________________________________________   

OBBLIGHI 
Modalità Pagamento: 

- Quota iscrizione + Quota prima settimana all’atto della prenotazione e comunque non oltre 10 

giorni prima della partecipazione 
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- IL restante, prima dell’inizio del Camp, ovvero in 3 rate da completare prima della fine del camp 

stesso, via bonifico, intestato a: 

AQUADRO-APS:  IBAN: IT54P0200874030000104618388 

In alternativa, pagherò con il seguente metodo elettronico: __________ 

L’Associazione rispetterà rigorosamente tutti i protocolli e le leggi di settore, in particolare: Controllo, pulizia e 

disinfezione, segnalazione al referente delle condizioni di salute dei partecipanti, trasparenza su ogni fase di 

svolgimento del centro estivo, attuazione e vigilanze delle misure di sicurezza e prevenzione in materia anti-contagio 

COVID-19. Si obbliga a non diffondere dati e notizie in merito allo stato di salute dei singoli partecipanti, anche nella 

denegata ipotesi venisse rilevata, in fase di accoglienza, una temperatura corporea o delle condizioni di salute tali 

da far presumere un possibile contagio.  

Il Genitore o chi ne fa le veci e l’accompagnatore rispetteranno tutti gli obblighi di legge, in particolare: Il genitore 

accompagnatore o chi ne faccia le veci, autocertificando lo stato di salute del/la figlio/a partecipante al centro estivo, 

si assume ogni responsabilità in merito alle dichiarazioni ivi rese, manlevando l'associazione Aquadro da qualsiasi 

responsabilità in merito, fatto salvo quanto il medesimo ente sia nelle condizioni di rilevare e valutare in sede di 

accoglienza e/o di svolgimento delle attività programmate all'interno dell'area sottoposta alla propria gestione. In 

tali casi è l'APS è obbligata a comunicare ai genitori e alle autorità competenti, previa liberatoria, ogni rilevante 

variazione nello stato di salute dei minori partecipanti. 

Il presente contratto si intenderà risolto in caso di mancato versamento del saldo entro inizio Camp (ovvero 

rateizzazione mensile anticipata) 

- In caso di annullamento del centro estivo, totale o parziale (es zona Rossa), l’intera quota delle settimane o 

giorni di interruzione verrà restituita agli iscritti.  

- L’Organizzazione si riserva di espellere dal centro estivo uno o più partecipanti, in modo insindacabile. In 

tal caso verranno restituite le quote delle settimane non usufruite. 

- La seguente tariffa è valida solo se vengono rispettate le settimane prenotate. In caso di disdetta parziale, 

verrà applicata la tariffa standard 

- In caso di eventi indipendenti dalla volontà dell’Organizzazione, quest’ultima si riserva la possibilità di 

modificare luoghi e attività previste nel Camp: in tal caso, sarà facoltà del genitore chiedere la restituzione 

delle giornate non usufruite entro 3 giorni dalla comunicazione della variazione stessa. 

Scauri ________ FIRMA:______________ 

Per accettazione e conferma il Direttore Aquadro  

mailto:centrostudi@golfogaeta.it
http://www.golfogaeta.it/
mailto:acaquadro@pec.it

