
 

ASSOCIAZIONE “RDR” - E-STATE 2014 
COMUNE DI DIANO D’ALBA 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
(compilare in stampatello) 

 
Io sottoscritto/a _____________________, genitore di:      COGNOME: _______________________________________ 
 
NOME: ______________________________________    CODICE FISCALE: __________________________________ 
 
DATA DI NASCITA:  ___/___/________   LUOGO DI NASCITA: ________________________      PROV.: _____________ 
 
RESIDENTE IN VIA: ___________________________________________________________     N._________________ 
 
CITTA’: ______________________________________________________________________     CAP: _______________ 
 
TELEFONO: ___________________________________ ALTRO RECAPITO: __________________________________ 
 
ALTRO RECAPITO: ______________________________ ALTRO RECAPITO: __________________________________ 
 
E-MAIL: ________________________________________________________________________________________ 
 
ALLERGIE ALIMENTARI / MEDICINALI / CURE IN CORSO: ____________________________________________________ 
(in caso di diete particolari è necessario il foglio medico) 

ISCRIVO  

mio/a figlio/a al progetto E-STATE a DIANO D’ALBA 2014 con la seguente formula 
Sono ammesse nuove iscrizioni e variazioni anche ad attività in corso entro il Venerdì di ogni settimana 

 
 

FREQUENZA:     solo mattino                solo pomeriggio             tutto il giorno 
                        8.00- 12.00/14.00                   14.00-18.00                         8.00-18.00 
                     
ORARI     (indicare con una crocetta l’orario indicativo prescelto) 

ENTRATA       8.00 -  9,00      8,30 - 9,00  
USCITA    16,30 - 17,00         17,00 - 17,30   17,30 - 18,00 

 
ADESIONE AL SERVIZIO MENSA:     SI’                NO 
Si ricorda che non è possibile consumare in mensa pasti preparati a casa (panini, ecc …)            
 
PERIODO (indicare con una crocetta il periodo di frequenza) 

 dal 9.06 al 13.06.2014         dal 16.06 al 20.06.2014      dal 23.06 al 27.06.2014 

 dal 30.06 al 4.07.2014   dal 07.07 al 11.07.2014   dal 14.07 al 18.07.2014 

 dal 21.07 al 25.07.2014             dal 28.07 al 01.08.2014  dal 04.08 al 08.08.2014                    

 dall’11.08 al 14.08.2014   dal 18.08 al 22.08.2014  dal 25.08 al 29.08.2014 

Per i  bambini che frequentano la Scuola dell’infanzia il Centro Estivo sarà aperto dal 30 giugno al 29 agosto 
dalle ore 8,00 alle ore 18,00 (dal lunedì al venerdì). 

Per i  ragazzi delle Scuole Elementari e Medie il Centro Estivo sarà aperto dal 9 Giugno al 29 agosto dalle ore 
8,00 alle ore 18.00 (dal lunedì al venerdì). 
 
RICHIEDO SERVIZIO SCUOLABUS solo per l’andata DA …  RICCA               VALLE TALLORIA 
N.B. Servizio attivato con un minimo di 8 richieste a settimana 

 
 Taglia T-shirt - indicare l’età  [………………………] (t-shirt in omaggio DA INDOSSARE PER LE GITE) 



 

Rette a carico delle famiglie: 
Per i residenti nel Comune di Diano d’Alba 

 Quota per chi si iscrive per l’intero periodo, 12 settimane: 41,50 € a settimana  

 Quota per chi si iscrive per meno di 12 settimane: 46.50 € a settimana  

 Sconto previsto dal secondo figlio iscritto 10% 

 
Per i non residenti nel Comune di Diano d’Alba 

 Quota per chi si iscrive per l’intero periodo, 12 settimane: 51,50 € a settimana  

 Quota per chi si iscrive per meno di 12 settimane: 56,50 € a settimana 

 Sconto previsto dal secondo figlio iscritto 10 % 
 
Le rette non comprendono il pasto, le uscite e le gite con pullman a pagamento (da pagare al centro).  
Il servizio mensa sarà fornito dalla Ditta Marangoni ed il pagamento della stessa dovrà avvenire attraverso i 
buoni pasti informatici già in uso. Chi non ne fosse ancora in possesso riceverà una busta nel corso della 
prima settimana. 

 
Polizza assicurativa: 
Tutti i partecipanti e i gli animatori sono coperti da assicurazione infortuni base e responsabilità civile verso 
terzi; chi lo desiderasse può avvalersi di una polizza integrativa da pagare al momento dell’iscrizione (per 
dettagli consultare il sito www.associazionerdr.com)   Tipo A1 - € 3,00 Tipo B1 - € 15,00 
 
 
Le richieste di iscrizione dovranno essere presentate, debitamente compilate, presso gli uffici comunali di 
Diano d’Alba all’attenzione del Vice Sindaco Giuseppina Aimasso o alle referenti delle attività, a cui sarà 
possibile chiedere informazioni nei seguenti giorni:  

 12 Maggio: SCUOLA MATERNA DI RICCA dalle 16.00 alle 17.00 

 13 Maggio: SCUOLA PRIMARIA DI RICCA dalle 16.00 alle 17.00 

 15 Maggio: SCUOLA PRIMARIA DI GRINZANE dalle 16.00 alle 17.00 

 19 Maggio: SCUOLA DELL’INFANZIA e PRIMARIA DI RODELLO dalle 16.00 alle 17.00 

 27 Maggio: SCUOLA DELL’INFANZIA DI VALLE TALLORIA dalle 16.00 alle 17.00 

 29 Maggio: SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI DIANO dalle 16.00 alle 18.00 

Contestualmente alla presentazione del modulo di iscrizione dovrà essere effettuato il pagamento del 50% 
della quota  relativa al periodo di frequenza del proprio figlio attraverso le seguenti modalità: 

- Bonifico bancario su C/C intestato a “Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale Socio- 
Educativa “Ragazzi del Roero”, c/o Banca d’Alba – filiale di Castagnito 
IBAN:  IT66 Q085 3047 0200 0002 0136 062  
Indicare come causale: “Cognome e Nome del Ragazzo – Iscrizione E-STATE a DIANO 2014”. 
Allegare la ricevuta del pagamento al presente modulo.  

- CONTANTI alle referenti del centro estivo Emanuela e Marta 342 3526355 

In caso di mancato pagamento entro la prima settimana di frequenza l’utente non sarà ammesso al servizio. 

La quota di acconto non verrà rimborsata in caso di disdetta da parte della famiglia e così anche il saldo a 
servizio iniziato. In caso di malattia è possibile avere il rimborso soltanto previa certificazione medica. 

 

A fini organizzativi si  prega di effettuare le iscrizioni entro il 30 maggio 2014.  

Il servizio verrà attivato con un minimo di 30 iscrizioni. 

 
 
 
 



 

 
 
Autorizzo l'Associazione RDR al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente 
sulla privacy (D.Lgs 196/2003 e successive modifiche). Autorizzo inoltre la pubblicazione di 
fotografie e video ritraenti il minore di cui esercito la patria potestà per finalità strettamente 
legate al progetto e alle attività dell’Associazione. 

 
 

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

 
Dichiaro: 
- Di aver letto il regolamento interno dell’Associazione pubblicate sul sito 

www.associazionerdr.com e di accettarlo in ogni sua parte 
- Di aver preso visione delle condizioni assicurative pubblicate sul sito www.associazionerdr.com 
- Sotto la mia responsabilità che mia/o figlia/o si trova in condizioni di buona salute e comunque 

non avverse alla pratica di attività sportiva non agonistica 
 

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

 
AUTORIZZATE VOSTRO FIGLIO AD ANDARE A CASA DA SOLO ?    SI     NO 
Se la risposta è affermativa dovete compilare l’autorizzazione riportata di seguito. 
NESSUN BAMBINO SENZA AUTORIZZAZIONE  SARA’ LASCIATO USCIRE DA SOLO DAL CENTRO.   
               
Io sottoscritto  .....................................................  genitore di ........................................................…... 

autorizzo mio figlio/a ad uscire da solo ogni giorno alle ore ................................. dal Centro diurno dell’ESTATE 

RAGAZZI  

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

 
 
AUTORIZZAZIONI ALL’USCITA 
 
Autorizzo mio figlio ad uscire dal Centro Estivo con:   (indicare cognome e nome ed eventuale relazione di 
parentela) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
 Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di residenza e/o di domicilio 
necessari per la corretta intestazione e il recapito delle fatture 
  

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


