Fondazione Lucia De Conz – San Gregorio nelle Alpi
www.fondazionelucia.com

English Lab – Feltre (BL)
www.englishlabfeltre.com

English Camp 2019
8/9 anni - 12/13 anni
Periodo e orario:

I° SETTIMANA

OPZIONE DAILY 1:
19 – 23 agosto
orario: 9:00 – 17:00

€ 250

OPZIONE OVERNIGHT (pernottamento) 2:
18 -23 agosto
dalle 17:00 del 18 agosto alle 17:00 del 23
agosto

€ 370

solo OPZIONE DAILY 1:
26 – 30 agosto

€ 250

II° SETTIMANA

SCONTO FRATELLI -10% sulla tariffa indicata:
OPZIONE DAILY: € 225 secondo fratello/sorella
OPZIONE OVERNIGHT: € 333 secondo fratello/sorella
1

OPZIONE DAILY: la quota comprende le lezioni / materiale didattico / supervisione / assicurazione / pranzi
e merenda.
2

OPZIONE OVERNIGHT: la quota comprende tutte le attività DAILY + tutti i pasti (colazioni, pranzi,
merende, cene) + attività dopo l’orario del camp con madrelingua inglesi.
Modulo d’iscrizione
Nome
Cognome
Pernottamento: sì 

no 

Codice Fiscale:
Sesso:

M /F

Data e luogo di nascita:
Indirizzo:
Località:
Classe frequentata nel 2018/19:
Elementari - III / IV / V
Allergie:

Media - I / II / III

Confermo l’iscrizione di mio figlio/mia figlia all’ English Camp 2019 presso la
Fondazione Lucia De Conz:
Data:

Firma:
Contatti genitori o tutori:

Nome:
Cognome:
Codice Fiscale:
Telefono:
Email:
Vi invitiamo a condividere qualsiasi informazione utile riguardo al bambino/alla bambina:
Pagamenti:
 Iscrizione:
 Quota corso:

€ 50 al momento dell’iscrizione
Saldo entro il 31 luglio 2019 (o secondo accordo con Serena Zanin)

Pagamento iscrizione e corso tramite bonifico bancario
IBAN: IT49B0200811907000040153905 intestato a Fondazione Lucia De Conz
Rimborsi:
 Il costo dell’iscrizione verrà rimborsato fino a un mese prima del Camp (18 luglio 2019)
 La quota corso verrà rimborsata dietro presentazione del certificato medico prima dell’English Camp
 La quota corso non verrà rimborsata per assenze durante il Camp 2019
Autorizzazione:
Dichiaro di consentire la realizzazione di FOTO E VIDEO nel corso del English Camp che potrebbero ritrarre
mio figlio/a e che potrebbero essere divulgati dalla Fondazione Lucia De Conz e English Lab Feltre a fini
didattico-educativi e di promozione pubblicitaria delle attività svolte. L’identità del bambino/a e/o
ragazzo/a, in tale eventualità, NON viene in nessun caso esplicitata. ll materiale non verrà ceduto a terzi o
utilizzato per scopi differenti da quanto qui indicato.
Dichiaro di consentire il trattamento dei DATI PERSONALI presenti sulla presente cedola d’iscrizione ai sensi
del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 autorizzando la Fondazione Lucia De Conz e English Lab Feltre ad utilizzarli
ai fini della gestione del English Camp stesso ed ad archiviarli per invio di successive comunicazioni
informative. I dati non verranno ceduti a terze parti. Potrò in ogni momento richiedere la cancellazione dei
miei dati personali e di quelli di mio/a figlio/a facendone esplicita richiesta.
Data:

Firma:

Per ulteriori informazioni:
Serena Zanin
348 1131294 - serena.summerfun@gmail.com

