
 

                   

 

 

 

CORSI BABYSPLASH NEO E BIG 
 
Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………… 

(cognome e nome del genitore o chi ne fa le veci) 
 
Intendo far frequentare per l’anno formativo 2022/2023 il  
 
□  I° CORSO NEO  4/9    (DURATA DAL 06/09/22 AL 31/10/22) 
□  I° CORSO NEO  10/18   (DURATA DAL 06/09/22 AL 31/10/22) 
□  I° CORSO NEO  19/36   (DURATA DAL 06/09/22 AL 31/10/22) 
□  I° CORSO BIG  3/6    (DURATA DAL 06/09/22 AL 31/10/22) 
□  I° CORSO BIG  6/9    (DURATA DAL 06/09/22 AL 31/10/22) 
□       I° CORSO BIG  9/14              (DURATA DAL 06/09/22 AL 31/10/22) 
 
Al bambino/a…………………………………………………………………………………… 
 
Il giorno…………….………....  alle ore………………….. 
Il giorno……………………….. alle ore………………….. 
 
Per tale iscrizione verso la cifra di: 
 
□  €  50,00  come acconto 
□  € 135,00  a saldo dell’iscrizione ai corso NEO 1  volta a settimana 
□  € 220,00  a saldo dell’iscrizione ai corso NEO 2 volte a settimana 
□  € 110,00  a saldo dell’iscrizione al corso BIG 1 volta a settimana 
□  € 200.00  a saldo dell’iscrizione al corso BIG 2 volte a settimana 
 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza del regolamento del corso, con relative norme di 
comportamento regolate dagli organi competenti.  
 
Il saldo del corso deve avvenire tassativamente entro e non oltre Mercoledì 31 Agosto 
2022. Trascorso tale termine senza che sia stata saldata l’intera quota, ovvero in caso di 
rinuncia, L’ACCONTO VERRA’ PERSO quale indennizzo a Colisseum delle spese, del 
lavoro eseguito e del mancato guadagno; la Cooperativa Sociale Colisseum perciò è 
sollevata da qualsiasi impegno verso gli interessati, e potrà eventualmente e 
successivamente assegnare il posto resosi così disponibile ad altra persona. 
Ricordiamo inoltre, per chi effettua il saldo, che la mancata partecipazione al corso non dà 
diritto al rimborso di quanto versato.  
In caso di impossibilità nell’effettuare il saldo presso la segreteria, si potrà effettuare tramite 
bonifico bancario, indicando nella casuale (Nome e Cognome bambino/a, corso, giorno e 
orario scelto). 
 

COOPERATIVA SOCIALE COLISSEUM 

IBAN: IT55B0843010900000000262764 

Data ……………….                Firma  …………………..……………………. 

 

ORARIO SEGRETERIA: 
 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 7.30 alle 21.15 (orario continuato) 

Martedì e Giovedì dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 14.45 alle 21.15 

Sabato dalle 8.30 alle 12.30. 

Nel mese di Agosto l’orario potrebbe subire variazioni.  
 

Tel: 031/4475510  e-mail: segreteriac@colisseum.it 


