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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL COLISSEUM CAMP 2020 -  COMO VIA DEL DOS 

 
Indicare i dati del minore da iscrivere 
 
Cognome e nome ____________________________________________________________________ 
 
Nato/a il ___ /___ /___ / a _______________________ residente a _____________________________ 
 
in via/piazza____________________________________ n°______ cap __________ prov __________ 
 
Dati del genitore/tutore che iscrive il bambino 
 
Il/la sottoscritto/a: ____________________________________________________________________ 
 
in qualità di: _____________________________ residente a __________________________________ 
 
in via/piazza_______________________________ n°______ cap __________ prov _______________ 
 
Recapiti telefonici: 
 
n° ______________________________ (indicare il soggetto) _________________________________ 
 
n° ______________________________ (indicare il soggetto) _________________________________ 
 
n° ______________________________ (indicare il soggetto) _________________________________ 
 
n° ______________________________ (indicare il soggetto) _________________________________ 
 
Chiede l’iscrizione del proprio figlio al Colisseum Camp per n° ___settimane (barrare sotto le settimane scelte) 
 

8.30 16:00 IMPORTO SETTIMANE 

□  1ª settimana: dal 22 giugno al 26 giugno 

□  2ª settimana: dal 29 giugno al 3 luglio 

□  3ª settimana: dal 6 luglio al 10 luglio 

□  4ª settimana: dal 13 luglio al 17 luglio 

□  5ª settimana: dal 20 luglio al 24 luglio 

□  6ª settimana: dal 27 luglio al 31 luglio 

□  7ª settimana: dal 31 agosto al 4 settembre 
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L’iscrizione al Colisseum Camp viene confermata in data odierna con il versamento:  
 
o Dell’anticipo di € _____________- diconsi € ______________________- Il/la sottoscritto/a si impegna 

a versare entro e non oltre il _____ /_____ / 2020 
 
il saldo di € _________________________- diconsi € ______________________________-. 
 
oppure 

 
o del saldo di € ________________________ -diconsi € ____________________________- a  

 
completo pagamento della tariffa. 

 

 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che il termine per il recesso è fissato entro quindici giorni antecedenti la 
data fissata per la prima giornata di frequentazione; il recesso è da comunicarsi in forma scritta (e-mail 
indirizzata a: amministrazione@colisseum.it o, in alternativa, con raccomandata a Cooperativa Sociale 
Colisseum, via C. Menotti 27, 22063 Cantù – fa fede la data di ricezione della domanda). La rinuncia a 
meno di quindici giorni comporta, in ogni caso, la perdita dell’anticipo versato. 
 

Segnalazioni particolari (intolleranze, allergie, problematiche di salute, altro):  
 

 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e accettato il regolamento in tutte le sue parti e dichiara altresì: 

 che il minore iscritto gode di buona salute e non è affetto da particolari problemi fisici  □ 
 che il minore è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie sì □  no □ 

 
Dichiaro, inoltre, che quanto sopra corrisponde al vero, che mio figlio è in grado di svolgere le attività 
proposte durante il Colisseum Camp (attività ricreative e ludico motorie, manuali, giochi e laboratori motori in 
palestra, in piscina e all’aperto) e sollevo la Cooperativa Sociale Colisseum da responsabilità derivanti da 
problematiche di salute conosciute ma non dichiarate nel presente modulo.  
 
Delega 
il sottoscritto delega il/la signor/a:  
 

1) _____________________________________ telefono _________________________________  
 

2) _____________________________________ telefono _________________________________ 
 
All’accompagnamento e/o al ritiro del minore in propria vece al termine delle attività. 
 

Dichiaro di aver letto il regolamento che disciplina il Colisseum Camp organizzato dalla Cooperativa Sociale 
Colisseum e di impegnarmi al rispetto del medesimo. 
 
Como, il ___ /___ /_______                                      Firma _____________________________________ 
 
Fonte di conoscenza del Colisseum Camp: 
o siamo clienti                                  o passaparola 
o internet                                          o altro: _______________________ 
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