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Modulo di iscrizione Campus Natale “il regno degli Elfi”, edizione 2022 
 

1) Dati del genitore:  

Nome ........................................................................................................................................ 

Cognome.....................................................................................................................................  

Nato/a .................................................................................. il .................................... 

Residente a ...........................................................................................................................  

in via .................................................................... n° ...................... cap ...................................... 

CODICE FISCALE: ............................................................................................................................ 

cell. ................................................................. e-mail ................................................................. 

 

2) Dati del bambino/a: 

Nome ....................................................................................................................................... 

Cognome.....................................................................................................................................  

Nato/a il ............................................... a ...................................................... Età ………….. M [ ]   F [ ]  

Residente a ...........................................................................................................................  

in via .................................................................... n° ...................... cap ...................................... 

 

Dichiaro di voler iscrivere mio/a figlio/a al CAMPUS NATALIZIO “IL REGNO DEGLI ELFI” 

per il periodo: 

! 23-24/12/2022  ! 27-31/12/2022  ! 2-5/1/2023 

 

per un importo TOTALE di .......................... euro da versare in unica rata entro il 5/12 ad eccezione 

per il pacchetto completo di cui versare due rate, acconto pari a € 150,00 entro il 5/12,  

e saldo di € 125,00 euro  entro il 18/12 
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Pagamento tramite contanti presso la sede azienda 

o bonifico bancario su c/c intestato a Società Agricola Baldo&Riccia Srls 

IBAN IT02M0760103000001045982897 

causale: partecipazione campus “il regno degli Elfi” con indicazione del periodo di partecipazione 
 
 
 
DICHIARO che il bambino/a è stato/a sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie.  

SEGNALO altre persone autorizzate al ritiro del bimbo: 

.................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 (E’ richiesta copia del documento di identità)  

 
  



  
  

 
 

 
Tel. 3921689659 – www.agricolabaldoericcia.it - info@agricolabaldoericcia.it 

 

Società Agricola Baldo&Riccia Srls – Via G. Giorgi 16, 06125 Perugia – P.I. 03520720545 - Cod. Dest. KRRH6B9 
REA CCIAA: PG-301543 – Aut. Sanitaria del 28/4/2017, cod. n. 039PG04349	

 

E altresì DICHIARO di essere a conoscenza 

1) che il campus si svolge presso la sede dell’Azienda Agricola Baldo&Riccia, a Perugia in Via 

Giacomo Giorgi 16 

2) che il campus si svolge dalle 8:30 alle 13:30 

3) che l’accesso in azienda per ingresso e uscita dei bambini del campus è consentito dalle 8:00 

alle 8:30 per l’ingresso, e dalle13:30 alle 14:30 per l’uscita. 

4) che è necessario seguire le indicazioni previste per legge nel contenimento della diffusione del 

covid19 

 

ESONERO L’Azienda agricola Baldo&Riccia da ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti o 

indumenti (si consiglia pertanto di non portare oggetti di valore o di facile perdita e, ove possibile, di 

indicare il nome sopra di essi); 

 

AUTORIZZO l’azienda al consenso per l’esecuzione di foto del proprio figlio/a nell’ambito delle 

attività riguardanti i laboratori, e autorizza l’eventuale pubblicazione in Internet, a viso “offuscato”, sui 

vari profili web dell’azienda.  

 

Firma per accettazione.........................................................................................  
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REGOLAMENTO. 
1. Documenti richiesti all’atto di iscrizione: documento d’identità del genitore, certificato medico di 

idoneità del bambino, copia del certificato vaccinazioni. 
2. Ingresso al campus 8:00-8:30 
3. Uscita campus 13:30-14:30  
4. Le quote comprendono: le merende, l’acqua, e il pranzo;  
5. E’ richiesto di portare uno zainetto contenente un cambio, una tuta o completo impermeabile, 

stivaletti in gomma, cappellino e guanti.  
6. Fa parte integrante dell’iscrizione, il REGOLAMENTO,, la SCHEDA SANITARIA, l’informativa 

PRIVACY. 
7. Prezzi: 

a. Quota iscrizione/assicurazione, una tantum € 35 a figlio/a 
b. Quota 23-24/12    -> € 60,00 
c. Quota 27-31/12    -> € 140,00 
d. Quota 2-5/1    -> € 115,00 
e. PACCHETTO intero campus  -> € 275,00 
f. Riduzione secondo figlio di € 5,00, terzo o più figli € 8,00 sulla quota. 

8. I prezzi sono comprensivi di merende, acqua e di tutti i materiali necessari allo svolgimento dei 
laboratori. 

9. Il versamento della quota di iscrizione/assicurazione dovrà essere effettuato in contanti (o 
pagobancomat). 

10. I versamenti delle quote di partecipazione dovranno essere effettuati tramite contanti, bancomat o 
bonifico, seguendo le istruzioni dell’iscrizione. 

11. Ai fini fiscali sarà emesso scontrino o fattura. 
12. Saranno accolti solo i bambini regolarmente iscritti, previo incontro conoscitivo per coloro che non 

hanno mai frequentato la nostra fattoria. 
13. Rinunce 

a. In caso di rinuncia e /o assenza per l’intero campus sarà trattenuta una quota di € 100,00; 
per rinuncia degli altri periodi sarà trattenuta la quota intera. 

b. Variazioni: sono ammesse facendone richiesta a discrezione dell’organizzazione che 
valuterà la fattibilità della stessa. E’ d’obbligo fare richiesta al N° 3921689659 (tramite sms 
scritto) da lunedì al mercoledì della settimana antecedente. In caso di richiesta accolta ne 
sarà data comunicazione tramite sms. 

14. E’ richiesta massima collaborazione sugli aspetti alimentari e di gestione del campus, quindi si 
precisa di non far portare merende e spuntini o acqua da casa. 

15. La presente scheda va compilata in tutte le sue parti, e consegnata in originale insieme alla 
scheda sanitaria, il certificato medico per attività ludico-ricreative, il certificato di vaccinazione. 

 

Firma per accettazione........................................................ Data e luogo ............................................. 


