Tagliando di iscrizione a MoveYourSummer
Dal 17 al 21 agosto, presso la scuola elementare di Ponte Capriasca.

Si prega di compilare il tagliando in maniera completa e di ritornarlo firmato per posta a Fondazione IdéeSport,
viale Stazione 11, 6500 Bellinzona oppure per e-mail a ticino@ideesport.ch entro venerdì 17 luglio 2020.
La Fondazione IdéeSport si occuperà di confermare la partecipazione e trasmettere maggiori informazioni sullo
svolgimento della settimana prima dell’inizio di MoveYourSummer. Possono partecipare tutti i bambini che durante l’anno scolastico 2019/2020 hanno frequentato la scuola elementare (dalla 1° alla 5°).

Dati personali bambina/o
1. Bambina/o
Nome e cognome
Menu*

Sesso

Vegetariano
Carne/pesce

2. Bambina/o
Nome e cognome
Menu*
3. Bambina/o
Nome e cognome
Menu*

Data di nascita
(gg.mm.aaaa)

Classe e
istituto scolastico

Data di nascita
(gg.mm.aaaa)

Classe e
istituto scolastico

Allergie** /
medicamenti
Sesso

Vegetariano
Carne/pesce

Classe e
istituto scolastico

Allergie** /
medicamenti
Sesso

Vegetariano
Carne/pesce

Data di nascita
(gg.mm.aaaa)

Allergie** /
medicamenti

* I pasti sono equilibrati con prodotti locali e stagionali. Tutti i pasti sono privi di carne di maiale.
** Per motivi organizzativi, vengono prese in considerazione solamente le allergie/intolleranze comprovate. Si prega di allegare un certificato/documento.

Dati personali genitori / tutore legale
Genitore/tutore legale
Nome e cognome
Indirizzo

CAP
Città

Numero di telefono
Reperibile durante il giorno
E-Mail
@

Orari / check-in / check-out / pausa pranzo
Il programma giornaliero di MoveYourSummer inizia alle ore 9:00 e termina alle 16:00. La partecipazione all’intera settimana è obbligatoria una volta confermata l’iscrizione. I pasti quali spuntini e pranzi sono organizzati e
gratuiti per la/il partecipante (se si preferisce portare il pasto da casa, si prega di segnalarlo). Al mattino dalle 7:30
e alla sera fino alle 18:00 è possibile lasciare i bambini gratuitamente in accudimento (check-in e check-out).
Mia/o figlia/o porta il pranzo da casa durante tutta la settimana
Iscrivo mia/o figlia/o al check-in, la/o lascio al più presto alle ore ________________________
Iscrivo mia/o figlia/o al check-out, la/o ritiro al più tardi alle ore ______________________
Ho letto, compreso e accetto le condizioni generali

Luogo e data _________________________

Firma del rappresentante legale______________________________

