
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE “CENTRO ESTIVO OUTDOOR  EXPERIENCE  GENOVA 2018” 

Io sottoscritto/a 

Nome_______________________ Cognome ______________________________ 

Nato/a il __ /__ / ____   a  ___________________  Prov  _____ Stato __________  

Documento  C.I. __  Patente __  altro _______________N _______ Scad ________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________ 

Residente a _____________  Via ________________________________ N °_____ 

C.a.p.  _________  Prov _______ 

Tel ____________________  e-mail  _____________________________________ 

 

Genitore o esercente la potestà genitoriale di  

Nome  _________________________ Cognome ___________________________ 

chiede  l’iscrizione di mio/a figlio/a al Centro Estivo Outdoor Experience  2018 

Dati del bambino : 

Nome _______________________  Cognome _____________________________ 

Nato/a il __ / __ / ____  a  ____________________  Prov _______  Stato________ 

Residente a _____________ Via ________________________________ N° _____ 

C.a.p. _________ Prov ______ 

Scuola frequentata ( a.s. 2017/2018) ______________________  Classe ________ 

N ° Tessera Associativa ________________________________________________ 

 

 



Per le seguenti settimane: (barrare la/le caselle)    

 

Ο --13 giugno  -  15 giugno                           Ο --   23 luglio – 27 luglio 

Ο-- 18 giugno -  22 giugno                            Ο-- 30 luglio – 3 agosto 

Ο --25 giugno – 29 giugno                            Ο-- 6 agosto – 10 agosto 

Ο --2 luglio – 6 luglio                                      Ο-- 27 agosto – 31 agosto 

Ο --9 luglio- 13 luglio                                      Ο-- 3 settembre – 7 settembre 

Ο --16 luglio – 20 luglio                                  Ο-- 10 settembre – 14 settembre 

Si è interessati all’attività di Kayak con supplemento da definire?       SI      NO 

Dichiaro che il minore sopra indicato: 

 deve seguire una dieta speciale (segnalare intolleranze o allergie o diete legate 

a scelte di carattere etico o religioso)__________________________________ 

 è celiaco (non ci è possibile preparare piatti gluten free quindi si rende 

necessario portare il pasto da casa con una decurtazione sulla tariffa 

settimanale pari a 20 €) ___________________________________________ 

 è soggetto alle seguenti allergie (allegare certificato medico)_______________  

 

Recapiti telefonici: 

Nome e cognome del papà________________________ cellulare_____________ 

tel lavoro ____________________  

Nome e cognome della mamma _____________________ cellulare _________ 

tel lavoro _______________________ 

Altri recapiti ________________________________________________________ 

 

Consenso ad essere inserito in gruppo whatsApp per comunicazioni durante la 

settimana di centro estivo.                                                                  SI      NO 

Consenso ad apparire in foto di gruppo e mai in primo piano sulla pagina facebook 

dell’associazione                                                                                    SI      NO 

DATA____________________________________ FIRMA____________________ 

 



 

CONDIZIONI GENERALI 

Il centro estivo Outdoor Experience 2018 è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 

anni e sarà attivo dal 13 giugno al 14 settembre ad esclusione delle due settimane 

centrali di agosto (dal 13 al 26) nelle quali sarà possibile partecipare al Centro Estivo 

Acquatico 2018 presso le Piscine Sciorba. usufruendo di tariffe agevolate unendo 

le prenotazioni dei due centri (tre o più settimane) 

 

A) MODALITA’ D’ ISCRIZIONE 

Presso: 

 KADOINKATENA ( palestra  arrampicata Sciorba) 

Via G . Adamoli   OGNI LUNEDI’ 17,30/19 

 DECATHLON MARASSI    OGNI MARTEDI’ 17,30/19 

 U.S.A.C.L.I. TORRAZZA TOWN  

Via L. da Vinci ,15   Torrazza  Sant’Olcese  AL SABATO SU APPUNTAMENTO 

 

Esclusi   13 – 14 – 20 – 21 Agosto , festivi e pre - festivi. 

 

L’iscrizione dovrà essere effettuata da un genitore o da chi esercita la potestà del 

minore compilando il modulo in tutte le sue parti e allegando la seguente 

documentazione: 

 n° 2 fotocopie C.I. e C.F. del bambino 

 n° 2 fototessere 

 fotocopia del certificato medico per attività non agonistiche in corso di 

validità 

 delega per il ritiro del bambino e fotocopia della C.I. degli eventuali delegati 

(nonni, babysitter, zii ….) 

 certificato medico per allergie qualora ve ne fosse la necessità  

 

 

 

 



 

CONTATTI 

MARCO BLANDINO – Cell 333.5873569 

Per info chiamare da  lunedì a sabato dalle 17,30 alle 19,00 

e – mail : outdoorexperience@libero.it 

sito web : www.outdoorgenova.org 

www.facebook.com/outdoor-experience-genova 

 

 

B) QUOTE D’ISCRIZIONE E TARIFFE 

 

La quota d’iscrizione all’ Associazione “Outdoor Experience Genova” del valore di 

10 € e i 5 € per la maglietta con il logo sono  compresi  nella prima settimana di 

centro, oppure, solo per chi parteciperà alle giornate singole, dovranno essere 

versate  nella prima giornata di centro 

Le tariffe settimanali comprendono: 

- l’iscrizione alle Polisportive Giovanili Salesiane 

- l’assicurazione  AIG europe per tutti gli affiliati PGS ( per i dettagli è  possibile 

consultare www.pgsitalia.org/assicurazione/ ) 

- le attività ( ad esclusione del kayak , da comunicare se interessati e solo per i 

ragazzi 10 – 13 anni ) 

-  tutti i pranzi settimanali ( presso tavola calda comprensivo di piatto unico, frutta 

o dolce e acqua )  

- gli spostamenti con i mezzi pubblici ( se il bambino è già abbonato ad AMT verrà 

defalcata una quota di 10 € a settimana ) 

- una maglietta con logo da indossare ogni giorno 

non  comprendono: 

 

- pranzo al sacco per il giorno della gita 

-eventuali altre magliette del centro estivo 

- l’attività del kayak che sarà svolta se si raggiunge un numero minimo di 

partecipanti e con condizioni meteo idonee 

 

mailto:outdoorexperience@libero.it
http://www.outdoorgenova.org/
http://www.facebook.com/outdoor-experience-genova
http://www.pgsitalia.org/assicurazione/


 

TARIFFE settimanali a bambino  

                                        

                                             1 bambino        2 fratelli 

1° Settimana di pre-   90,00                  85,00 

     centro estivo ( 3 gg) 

1  settimana                         130,00                125,00  

3  settimane                         125,00                120,00 

6 settimane                          120,00                115,00 

Singola giornata              25,00 + iscr         23,00 + iscr 

 

C) ATTIVITA’ DEL CENTRO 

 

PISCINA                                S.S.D. My sport e Piscine Sciorba 

LABORATORIO                    Osservatorio Astronomico Righi 

ORIENTEERING                   A.P.S. Outdoor Experience Genova 

TIRO CON L’ARCO               A.P.S. Outdoor Experience Genova 

KAYAK                                   Istruttori federali qualificati F.I.C.K. 

ARRAMPICATA                    A.S.D. Kadoinkatena C.P. Sciorba 

MOUNTAIN BIKE                 A.S.D. Liguria MTB 

PERCORSO AVVENTURA    Parco Avventura Righi 

ATTIVITA’ CON GLI ASINI    G. Timossi  Tecnico Conduzione Asinina 

COMPITI E LABORATORI     Con i nostri educatori 

 

La programmazione settimanale di alcune attività ( vedere tabella di riferimento ) 

potrà variare in base al numero di iscritti  

In caso di maltempo le attività all’aperto verranno sostituite da visite alla Città dei 

bambini , ludoteche 

 

 

 

 



 

I PUNTI DI RACCOLTA (garantiti con un numero minimo di iscritti) SARANNO: 

PIAZZA MANIN – DECATHLON MARASSI  

SAN GOTTARDO – MOLASSANA 

DORIA – PRATO   

 

D) RINUNCIA 

A chi rinuncia entro il venerdì pomeriggio precedente alla settimana di 

partecipazione, la quota verrà utilizzata per partecipare ad    un’altra settimana 

che verrà concordata con gli organizzatori. Nel caso in cui la disdetta non 

pervenga ai responsabili nei termini sopra indicati la quota verrà trattenuta al 

50%. 

 

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  

Se ancora non sei in possesso della carta Decathlon, che ti permette di avere 

numerosi vantaggi , recati alla cassa per sottoscriverla. Se ad essa colleghi il 

codice identificativo di A.P.S.  “Outdoor Experience Genova” potrai caricare punti 

anche sulla carta dell’associazione. 

 

__  __  __  __  __  __  ___  ___  ___  ___  ___  ___  __  ___  ___  ___ ___  ____ ___ 

                           

 

                                                2091235684637  

 CODICE IDENTIFICATIVO A.P.S. OUTDOOR EXPERIENCE DA COLLEGARE ALLA      

TUA CARTA E DA CONSEGNARE ALLE CASSE DI DECATHLON MARASSI    

 



 

 

 
DELEGA PER IL RITIRO DEI MINORI DEL CENTRO ESTIVO  

“OUTDOOR EXPERIENCE GENOVA 2018” 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________ 

Genitore di ____________________________________________________ 

nato/a a _________________________ prov _________   il    __ / __ / ____ 

Delega la/e seguente/i persone a ritirare il figlio/a all’uscita del centro 

estivo: (allegare fotocopie dei documenti) 

 

Nome________________________________________________________ 

Documento _______________________ n°__________________________ 

 

Firma ________________________________________________________ 

   

[] in data odierna     []dal______ al ____      [] per tutta la durata del centro 

    

 

Nome________________________________________________________ 

Documento _______________________ n°__________________________ 

 

Firma ________________________________________________________ 

   

[] in data odierna     []dal______ al ____      [] per tutta la durata del centro 

    

Nome________________________________________________________ 

Documento _______________________ n°__________________________ 

 

Firma ________________________________________________________ 

   

[] in data odierna     []dal______ al ____      [] per tutta la durata del centro 

 

Firma del Genitore _____________________________________________ 

    


