
                                       
DAL 14 Agosto AL 22 Agosto 2021  

(per bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni)  

DATI DEL MINORE (si prega di scrivere in modo chiaro/leggibile):  
Nome e Cognome ________________________________________ nato a 
_______________________ il ___________________ residente a ________ 
_______________________ in via__________________________________ 
Tel casa ________________________Tel lavoro ______________________  
Cell (madre) ____________________Cell (padre) _____________________ 
E-mail ________________________________________________________ 
Codice Fiscale _______________________________________ Anni______  
EVENTUALI SEGNALAZIONI (intolleranze, allergie, uso di medicinali, varie): 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

        Viaggio con il Team del Granda Canoa Club (€25 da versare il contanti il giorno della partenza)                           

       Iscrizione socio (€35 da versare tramite bonifico) 

Saldo €._____________     

N.B In caso di rinuncia del partecipante, la quota pari al 30% verrà trattenuta dall’a.s.d. 
Granda Canoa Club. 

Dati Bonifico: 

GRANDA CANOA CLUB A.S.D. 
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano 
IT68W0630546610000080160736  
Causale: Campus Francia Agosto 2021 - nome del partecipante 

Nel caso, nel bonifico fosse inclusa anche la quota d’iscrizione, indicare: 
Causale: Campus Francia Agosto 2021 + quota iscrizione socio - nome 
del partecipante 

Luogo e Data ______________,________________

Firma Genitore 1                                            Firma Genitore 2 

_________________________                     ______________________ 

CAMPUS FRANCIA 2021 a.s.d. GRANDA CANOA CLUB



Io Sottoscritto (nome di entrambe i genitori)  

________________________________________________________________________ 

dichiaro inoltre: 

• di autorizzare il figlio/a a partecipare alle attività del campus in quanto gode di buona 
salute (allego certificato medico)  

• di autorizzare il trattamento dei dati personali del proprio figlio/a per soli scopi 
organizzativi, didattici e contabili (ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 196/03)  

• di autorizzare l’utilizzo di foto o riprese video fatte durante le attività per soli fini di 
documentazione, proiezione o promozione 

• di aver versato la quota attraverso bonifico bancario (allego ricevuta). 

• che mio figlio è provvisto di carta d’identità valida per l’espatrio (allego) 
•
• che mio figlio è provvisto di lettera di accompagno vidimata dalla Questura di 

__________________ (comune) (allego) 

 
Luogo e Data ______________,________________ 

Firma Genitore 1                                            Firma Genitore 2 

_________________________                     ______________________


