JOKI Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Manzini 21 Udine 33100
P.I. 02264240306
Tel. +39 3351095456
e-mail: associazionejoki@libero.it
sito: www.associazionejoki.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL “CENTRO ESTIVO JOKI AMO FAEDIS 2021”
a Faedis, per bambini dai 6 anni compiuti ai 14 anni (nati dopo il 01/01/2007)

Io sottoscritto/a (genitore o chi ne fa le veci)__________________________________________________
CHIEDO l’iscrizione di mio/a figlio/a al “CENTRO ESTIVO JOKI AMO FAEDIS 2021”
DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A (compilare in stampatello maiuscolo)
Cognome e nome ______________________________________________________________________
nato/a il __________________ a _______________________________________________ prov. (_____)
codice fiscale __________________________________________________________________________
residente nel comune di ______________________________________ prov. (_____) CAP ___________
in via/piazza _______________________________________________________________ n° _________
RECAPITI

cell. madre ___________________________ cell. padre __________________________
abitazione ___________________________ altri ________________________________
e-mail __________________________________________________________________

SEGNALAZIONI (patologie, richieste…)

______________________________________________
______________________________________________

SERVIZI E PREZZI (  spuntare i turni a cui si è interessati)


Turno

dal

al

□
□
□
□

1°
2°
3°
4°

05/07
12/07
19/07
26/07

09/07
16/07
23/07
30/07

Prezzo residenti e/o
scolari a Faedis
€ 90.00
€ 90.00
€ 90.00
€ 90.00

Prezzo non residenti e
non scolari a Faedis
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00

RIMBORSABILE CON CARTA FAMIGLIA / BONUS REGIONALE
È inoltre prevista una quota di € 10 per tesseramento CSEN e assicurazione infortuni e RC.
FASCIA ORARIA (  spuntare gli orari a cui si è interessati)
Ingresso (entro le ore 9:00)
Uscita (entro le 16:30)
□ 7:45 □ 8:00 □ 8:15 □ 8:30 □ 8:45
□ 16:00 □ 16:10 □ 16:20

□ 16:30

INFORMAZIONI (  spuntare le voci che riguardano il bambino)
□ Residente a Faedis
□ Nucleo famigliare fragile

□ Scolaro a Faedis
□ Bambino certificato

□ Entrambi i genitori lavoratori
□ Ex iscritti ai centri estivi JOKI

I non residenti potranno essere ammessi solo in caso di disponibilità residua di posti.
NB:

inviare questa scheda compilata via e-mail a “associazionejoki@libero.it” indicando come
oggetto: “PRENOTAZIONE CENTRO ESTIVO JOKI AMO FAEDIS 6-14 anni”
(risponderemo via e-mail)

