
 
  

   
  
  
 
Circolare n. 123 B/2022 
Milano, 02/05/2022 
 

 

 

CENTRI ESTIVI - CAMPUS - COLONIE 
 

 
 

(AGGIORNAMENTO DISPONIBILITA’ POSTI) 
Per l’estate 2022 per i figli dei Soci il CRA FNM ha raggiunto importanti accordi e stipulato 

opportune Convenzioni con alcuni partner specializzati. Anche quest’anno, i figli minorenni 

dei soci di CRA FNM e Cassa Integrativa potranno usufruire del contributo messo a 
disposizione degli Enti (per massimo 2 turni).  
Per segnalare un nuovo centro estivo diurno invia e-mail a convenzioni@crafnm.it 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:convenzioni@crafnm.it


                                                                                                                                    
 

 

CAMPUS ESPERIENZIALE 
 

 
 
 
DESTINATARI bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni 
DOVE Lignano Sabbiadoro (UD) - Villaggio Adriatico Sportivo Bella Italia & Efa Village 
Villaggio immerso in una lussureggiante pineta di 60 ettari, a pochi passi da una spiaggia 
di sabbia finissima lunga oltre 1.200 metri. Offre ai suoi ospiti tantissimo sport, 
animazione, giochi e divertimento. I ragazzi saranno alloggiati presso il residence 
Conchiglia in camere molto spaziose e luminose (minimo 16 m²) e contengono fino a 5 
posti letto singoli (non letti a castello). Ogni camera è fornita di servizi privati con doccia, di 
arredi comodi e funzionali, aria condizionata, wi-fi. Servizio ristorazione self-service con 
menu a scelta tra 3 primi, 2 secondi, 2 contorni, acqua, frutta o dolce. Assistenza medica 
h/24 all’interno della struttura. 
 

DETTAGLI 
Multiattività 
Organizzate all’interno della struttura con spazi dedicati a laboratori innovativi e attività 
digitali: dai laboratori ecologici sul mare a quelli tecnologici con droni, robot e station per i 
nuovi e-sports. ArchtiPlacity: un progetto storico-culturale con approccio creativo e ludico-
didattico per scoprire la storia divertendosi. Laboratorio delle costruzioni con i famosi 
Kapla, Tomotec, Incastro, mattoni giganti in cartone, Binaboo e tanti altri tipi di 
costruzione, diventeranno opere architettoniche dei nostri ragazzi che sperimentano la loro 
creatività! Laboratorio Espressivo con teatro, danza e musica con realizzazione di 
spettacolo finale. Laboratorio Scienze Marine: piccoli scienziati “investigatori” chiamati ad 
esplorare il mondo della ricerca scientifica imparando in modo semplice ed emozionante i 
fenomeni e le biodiversità naturali che ci circondano per capire “come funziona la scienza”. 
E-Sport: il videogioco pensato come strumento per sviluppare le loro attitudini e migliorare 
le capacità di socializzare. Si apprende a giocare responsabilmente e consapevolmente 
con gli Strumenti Digitali e con i Videogiochi. 
Multisport 
A disposizione: 3 campi calcio a 5 e 2 a 11; 2 campi da basket; 1 campo da tennis. 
Ciclocross con percorsi con mountain bike all’interno della pineta del villaggio; 2 campi da 
pallavolo; 2 piscine esterne semi-olimpioniche e una olimpionica coperta; 10 campi beach 
volley, campi da beach tennis e beach basket all’interno della spiaggia riservata con 
ombrelloni e lettini.…ed ancora Pineta Attrezzata con ping-pong, tiro con l’arco, calcio 
tennis, giochi da tavolo, piste per le biglie, freccette e minigolf ad uso esclusivo; Parco 
Acquatico interno alla struttura con ingressi settimanali. Inclusa anche una giornata 
all’Aquasplash (12/15 anni), Lignano tour City e Lignano in Bike “tour delle 3 acque”. 
Programma serale di animazione: nutella party, serata furore, uscita a Lignano, serata a 
tema, gioco notturno, caccia al tesoro, just dance, karaoke. 
TURNI e QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

TRASPORTO 
Su richiesta è disponibile un servizio viaggio A/R con accompagnatore (quota €. 80,00). 
PER APPROFONDIMENTI CLICCA QUI 

TURNI BISETTIMANALI Prezzo pieno Con contributo CRA e 
Cassa Integrativa 

1°turno 03-17/07/2022  
€. 1.150,00 

 
€. 500,00 2°turno 17-31/07/2022 

3°turno 31/07-14/08/2022 

CAMPUS MULTIATTIVITÀ e MULTISPORT 

https://www.vacanzeinpsieme.it/catalogo/italia-mare/friuli-venezia-giulia-bella-italia-efa-village-multisport


                                                                                                                                    
 

 
CAMPUS ESPERIENZIALE 

 

 

 
 
 
 
DESTINATARI ragazzi dai 9 ai 14 anni (Metodo di studio liv. 1 e 2) e  
da 11 a 15 anni (Campus Inglese ed Educazione Ambientale) 
DOVE Bresimo (Val di Non - TN) – Learning Resort Castelbasso 
Castelbasso è un maso di grande valore storico, moderno per concezione e funzionalità. 
In seguito alla recente ristrutturazione è stato finalmente possibile svilupparne appieno la 
vocazione di luogo dove svolgere attività di gruppo, tra outdoor, benessere ed educazione. 
Scopri di più sul sito www.castelbasso.com 
DETTAGLI 
Campus Metodo di Studio Liv 1  dal 27 giugno al 02 luglio 2022 
Campus Metodo di Studio Liv 2  dal 11 al 16 luglio 2022 
Campus Inglese     dal 04 luglio al 09 luglio 2022 
Campus BAT – Educazione Ambientale dal 07 al 13 agosto 2022 
 
TURNI e QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

TRASPORTO 
Autonomo e non compreso nel prezzo. 
 
PER INFORMAZIONE ED APPROFONDIMENTI www.canalescuola.it/estate 

 

 

 Prezzo pieno Con contributo CRA 
e Cassa Integrativa 

Metodo di Studio liv. 1 €. 473,00 €. 243,00 
Metodo di Studio liv. 2 €. 473,00 €. 243,00 
Inglese €. 473,00 €. 243,00 
BAT Educazione Ambientale €. 450,00 €. 174,00 

DIGITAL SUMMER ADVENTURE 
BAT- CAMPUS EDUCAZIONE AMBIENTALE 

http://www.canalescuola.it/estate


                                                                                                                                    
 

CAMPUS ESPERIENZIALE                                                                   

 

 
 
 
DESTINATARI ragazzi dai 9 ai 15 anni 
 

DOVE Isola La Maddalena (Sardegna SS) + navigazione tra le Isole dell’Arcipelago e 
costa sud della Corsica. 
 

DETTAGLI 
La prima settimana stanziale presso la Base Nautica e si faranno lezioni su derive, 
barchine moderne, facili e intuitive. Si rientra a terra per il pranzo, per le brevi lezioni 
teoriche in aula e per la cena. Il pernottamento è alla Base, in casette di legno con letti a 
castello, spartane ed ecologiche, in linea con i valori e la disciplina dell’attività velica. La 
seconda settimana sarà in Crociera-Scuola su cabinati in giro per l’Arcipelago della 
Maddalena, arrivando fino in Corsica, passando per le Isole più belle e irraggiungibili come 
Spargi, Budelli, Cavallo. Le navigazioni saranno sempre a vela e lo stile di vita a bordo 
sarà “green”. La notte tutte le barche della flottiglia ormeggeranno “a pacchetto” per 
dormire nelle baie ridossate sotto le stelle. 
 
TURNI e QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
La prima settimana è di tipologia stanziale alla Base Nautica facendo lezioni su derive, 
barchine moderne, facili e intuitive. Si rientra a terra per il pranzo, per le brevi lezioni 
teoriche in aula e per la cena. Il pernottamento è alla Base, in casette di legno con letti a 
castello, spartane ed ecologiche, in linea con i valori e la disciplina dell’attività velica. La 
seconda settimana sarà in Crociera-Scuola su cabinati in giro per l’Arcipelago della 
Maddalena, arrivando fino in Corsica, passando per le Isole più belle e irraggiungibili come 
Spargi, Budelli, Cavallo. Le navigazioni saranno sempre a vela e lo stile di vita a bordo 
sarà “green”. La notte tutte le barche della flottiglia ormeggeranno “a pacchetto” per 
dormire nelle baie ridossate sotto le stelle. 
 

TRASPORTO 
Possibilità di aggiungere il viaggio organizzato A/R con accompagnatore dai meeting point 
di Milano, Genova, Civitavecchia al costo di 290€. 
 

PER INFORMAZIONE ED APPROFONDIMENTI CLICCA QUI 

 Prezzo pieno Con contributo CRA e 
Cassa Integrativa 

1°turno 11-24/06  
 

€. 1.370,00 

 
 

€. 720,00 
2°turno 18/06-01/07 
3°turno 25/06-08/07 
4°turno 16-29/07 
5°turno 23/07-05/08 
6°turno 30/07-12/08 

CORSO di VELA 

https://velamare.it/corsi-di-vela-per-bambini-e-ragazzi/


                                                                                                                                    
 

 
 
CAMPUS ESPERIENZIALE 

 
 
 

DESTINATARI bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni 
 

DOVE Igea Marina (RN) - Casa Vacanze Stella 
 Bormio (SO) - Albergo Hotel Craem 
 

   
DETTAGLI 
Il Summer Camp per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni per immergersi nella lingua 
inglese 24 ore al giorno, nel divertimento e nella creatività. A Igea Marina, in riva al mare, 
o a Bormio in montagna.  
Un progetto inedito, studiato e strutturato per kids e juniors, pensando alla loro unicità. Nel 
nostro British Village è sempre il momento giusto e si impara giocando. Durante le lezioni 
di inglese, verranno affrontati argomenti relativi al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità. 
Corso con insegnanti madrelingua o bilingue di 15 ore settimanali. 
 
TURNI e QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 
 

TRASPORTO 
Autonomo e non compreso nel prezzo. 
 
PER APPROFONDIMENTI CLICCA QUI  

 Prezzo pieno Con contributo CRA e 
Cassa Integrativa 

Igea Marina 
26/06-10/07 

 
€. 799,00 1 settimana 

€. 1.450,00 2 settimane 

 
€. 299,00 1 settimana 
€. 635,00 2 settimane 

Bormio 
19/06-03/07 
Bormio 
21/08-04/09 

SUMMER CAMP INGLESE 

https://www.schoolandvacation.it/lp/viaggi-studio-cra-fnm


                                                                                                                                    
 

 

 
CAMPUS ESPERIENZIALE 

 
 
DESTINATARI ragazzi dai 14 ai 17 anni 
 

DOVE Silvi Marina (TE) – Apulia Hotel Europe Garden Club 

 
DETTAGLI 
Vuoi combinare il divertimento del villaggio turistico con un’esperienza linguistica 
innovativa in uno degli scenari più belli della nostra penisola? Scegli la nostra Vacanza 
Studio a Silvi Marina, ti aspettano un mare cristallino e chilometri di spiaggia finissima. Il 
villaggio è immerso in un contesto naturale, tranquillo e sicuro, l’ideale per imparare la 
lingua inglese divertendosi. Il valore aggiunto sarà il corso di 15 ore settimanali tenuto da 
docenti madrelingua qualificati provenienti dalla Gran Bretagna e riconosciuto dal 
British Council. 
 
TURNI e QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 
 
 
TRASPORTO 
Autonomo e non compreso nel prezzo. 
 
 
PER INFORMAZIONI ED APPROFONDIMENTI CLICCA QUI 

 
 

 Prezzo pieno Con contributo CRA e 
Cassa Integrativa 

03-17/07 €. 1.860 2 settimane €. 1.045 2 settimane 

SUMMER CAMP INGLESE 

https://www.schoolandvacation.it/lp/viaggi-studio-cra-fnm


                                                                                                                                    
 

 
CENTRI ESTIVI 

 
 
 
 
 
DESTINATARI bambini e ragazzi fino a 15 anni 
 
DOVE  MILANO - Centro Sportivo Tuberose Via Gio Ponti 1, 20147 

MILANO - Centro Sportivo Comasina - Via Via Salemi, 19, 20161 
MILANO - GetFIT Village – Via Pinerolo 76, 20151 

 
 
 

DETTAGLI 
Dal 13 giugno al 9 settembre sarà attivo il NotFormalCamp, un luogo dove a ogni bambino 
viene data la possibilità di esprimere le proprie potenzialità, di fare esperienze senza la 
paura di fallire, di relazionarsi con adulti pronti ad ascoltarli e con bambini di diverse età e 
capacità con cui confrontarsi. Un luogo dove crescere, divertirsi e imparare in modo 
stimolante. Il nostro metodo si basa su tre Pilastri Educativi: GIOCO E DIVERTIMENTO, 
INTELLIGENZA EMOTIVA E GESTIONE DELLE EMOZIONI, COINVOLGIMENTO E 
ATTIVITA' ESPERIENZIALE 
Cosa si fa nei NotFormalCamp:  
• Sport e attività all'aria aperta  
• Danza e movimento espressivo  
• Laboratori creativi  
• Workshop di crescita personale  
• Giochi di animazione e socializzazione 
 
TURNI e QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
ATTENZIONE: è possibile iscriversi a più settimane non consecutive. 
 
TRASPORTO 
Autonomo e non compreso nel prezzo. 
 
PER APPROFONDIMENTI CLICCA QUI 
 

 Prezzo pieno Con contributo CRA e 
Cassa Integrativa 

Quota settimanale dal 
13/06 al 09/09 €. 145,00 a settimana €. 55,00 a settimana 

NotFormalCamp 

https://notformalcamp.it/


                                                                                                                                    
 

 
 
CENTRI ESTIVI 

 

 
 
 
 
 
 
DESTINATARI bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni 
 
DOVE  SESTO SAN GIOVANNI (MI) – Centro Parco Milano, Via Clerici, 150 

VANZAGO (MI) – Oasi Bosco WWF, Via delle Tre Campane, 21 
 
 

DETTAGLI 
Dal 13/06 al 05/08 e dal 22/08 al 09/09, si alterneranno due tipologie di settimana (si inizia 
con la settimana A il 13 giugno) 
Settimana A: “VENTIMILA LEGHE SOPRA I MONTI” – osservare il Mondo dall’alto...uno 
sguardo al nostro pianeta dalle catene più̀ imponenti e dalle vette più̀ alte, per scoprire chi 
le abita e soprattutto senza perdere la bussola! Geografia, ecologia, biologia e orienteering 
per diventare dei mini esploratori. 
Settimana B: “VIAGGIO NELL’ISOLA CHE...C’E’” – dopo l’Isola di Pasqua visitata ad 
aprile non resta che salpare di nuovo alla volta delle isole e degli arcipelaghi più insoliti e 
sorprendenti del nostro Pianeta. Conosceremo i simpatici lemuri del Madagascar e il 
gigantesco Orso Polare delle Svalbard...il famoso diavolo della Tasmania e le tartarughe 
giganti delle Galapagos!  
Programma giornaliero:  
08.30-09.30 attività̀ di accoglienza (attività̀ manuale) 
In attesa dell’arrivo di tutti i partecipanti verranno mantenute le distanze sia dei bambini 
all’interno del gruppo che tra i gruppi.  
09.30-10.30 escursione a tema 
10.30-11.00 lavaggio igienizzazione mani e merenda (portata da casa)  
11.00-12.00 escursione a tema 
12.00-13.00 lavaggio igienizzazione mani e pranzo 
13.00-14.00 relax e gioco libero / aiuto compiti se richiesto 
14.00-16.00 escursione a tema 
16.00-16.30 lavaggio igienizzazione mani e merenda (offerta da Idea) 
16.30-17.00 uscita e ritiro dei bambini da parte dei genitori. 
Come per l’ingresso anche l’uscita dei bambini avverrà̀ sfruttando gli ampi spazi aperti a 
disposizione ed evitando l’assembramento dei partecipanti.  
 
TURNI e QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 
 
 
TRASPORTO 
Autonomo e non compreso nel prezzo. 
 
PER INFORMAZIONE ED APPROFONDIMENTI WWW.IDEAINRETE.NET 

 Prezzo pieno Con contributo CRA e 
Cassa Integrativa 

Quota settimanale  
dal 13/06 al 05/08 e  
dal 22/08 al 09/09 

 
€. 150,00 a settimana 

 
€. 55,00 a settimana 

PARCO NORD MILANO 
OASI BOSCO WWF VANZAGO 

http://www.ideainrete.net/


                                                                                                                                    
 

 
 

COLONIE                                                                                                                  
 

 

 
 
 

DESTINATARI bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni 
 
 

DOVE Cesenatico (FC) - Villaggio Sportivo Eurocamp 
Il villaggio sportivo Eurocamp di Cesenatico è una struttura dotata di campi sportivi di ogni 
genere e con accesso diretto ad una spiaggia privata attrezzata. 
 

DETTAGLI 
I Camp per lo sport offerti dalla Cooperativa Sociale Dandelion sono colonie sportive ed 
educative per ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni, svolte in località marittime e montane. La 
colonia estiva è una vacanza incentrata sulla pratica di diversi sport come beach soccer, 
beach volley, basket, floorball, tchoukball ed altre bellissime attività come canoa, atletica e 
tiro con l'arco. Il camp include inoltre una gita al parco acquatico e una gita al parco 
avventura San Marino Adventures, il più grande in Italia! Verranno formati gruppi da dieci 
ragazzi con la costante presenza di un tutor e di un tecnico sportivo. La giornata, infine, 
include momenti di svago, relax ed intrattenimento che renderanno unica e memorabile 
questa vacanza. 
 
TURNI e QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
 
ATTENZIONE: I PREZZI SI INTENDO COMPRENSIVI DI IVA, VITTO, ALLOGGIO, VIAGGIO A/R, GITA AL PARCO ACQUATICO, 
GITA AL PARCO AVVENURA ED ASSICURAZIONE. 
IN CASO DI RINUNCIA, L’ISCRITTO DOVRÀ VERSARE COMUNQUE UNA QUOTA DI €. 100,00 PARI A DIRITTI DI SEGRETERIA E 
SPESE AMMINISTRATIVE. IN CASO DI MALATTIA O DI POSITIVITÀ AL COVID 19, VERRÀ RESTITUITA L’INTERA QUOTA. 
 
TRASPORTO 
Compreso nel prezzo il trasporto con autobus. 
 
PER APPROFONDIMENTI CLICCA QUI  

 Prezzo pieno Con contributo CRA e 
Cassa Integrativa 

1°turno 17-23/07 €. 450,00 1 turno 
€. 860,00 2 turni 

€. 174,00 1 turno 
€. 308,00 2 turni 2°turno 23-29/07 

3°turno 29/07-04/08 

COLONIA SPORTIVA DANDELION 

http://dandelioncooperativasociale.it/


                                                                                                                                    
 

 
COLONIE 

 
 
 

 
DESTINATARI bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni 
 
 

DOVE Cesenatico (FC) – Casa Vacanze La Perla 
 Prato Nevoso (CN) – Hotel Mondolè 
 
 
 

DETTAGLI 
Soggiorni estivi per i minori in località marina e montana, basati sulla socializzazione, 
sull’attività sportiva ed educativa. I servizi si trasformeranno in veri e propri percorsi 
formativi, all’interno del quali i giovani partecipanti potranno vivere esperienze stimolanti, 
divertenti e capaci di contribuire positivamente allo sviluppo delle competenze chiave 
raccomandate dall’Unione Europea attraverso la metodologia della educazione non 
formale. 
 
TURNI e QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

   NOTA BENE: non è possibile richiedere turni consecutivi 
 
TRASPORTO 
Compreso nel prezzo il trasporto con autobus. 
 
PER APPROFONDIMENTI CLICCA QUI 

 Prezzo pieno Con contributo CRA 
e Cassa Integrativa 

1°turno 18/06-02/07  
 

€. 896,00 2 settimane 

 
 
€. 246,00 2 settimane 

2°turno 02-16/07 
(2° Turno Mare posti ESAURITI) 
3°turno 16-30/07 
4°turno 30/07-13/08 
Turno inglese 13-27/08   
solo montagna (dai 14 ai 17 
anni compiuti) 

COLONIA AL MARE o IN MONTAGNA 

http://www.cumlabor.it/vacanzegiovani/


Campus - Centri estivi - Colonie (firmare il modulo in tutte le sue parti)       

                                                                                                                                    
 

Cognome ………………………………………….………………….. Nome ……………………..………………………………………… CID ……………………………………..………………… 

Azienda di appartenenza ………….……………………… Cellulare ………………………………. PARTNER SCELTO (es. Canalescuola ecc..)…………………..……………………….… 

E-mail (obbligatoria ) …………………………………………………………………………………..… PAGAMENTO:     Contanti          Ruolo Paga           * Credito welfare  

MINORE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL SOGGIORNO 

Cognome …………………………………… Nome ……………………………… Data di nascita ……………….. 

 

 

 

Data ………………         Firma del richiedente 
………………………………………………… 

 

 
  

   
  
    
  
  
    

      In caso di rinuncia l’iscritto dovrà comunque versare l’intera quota 
 

    
NOTA BENE: verranno osservate disposizioni  DPCM in materia di normativa 
COVID19.  

 

scelta 

scelta 

LOCALITÀ 
( BARRARE UNA SOLA CASELLA PER OGNI SCELTA )  

 

 

    
N.B. 

: L’accettazione della domanda di partecipazione per entrambi i turni è soggetta ad 
approvazione. 

 turno o 
 periodo 

Località:  

N.B. * In caso di scelta di pagamento con “CREDITO WELFARE” si prega di allegare voucher 

MINORE PER IL QUALE SI CONCEDE/AUTORIZZA 
 

Cognome ………………………………………. Nome ……………………………………… 
 

Genitore di (Nome e Cognome) ………………………………………………………………. 
 

Genitore di (Nome e Cognome) ………………………………………………………………. 
 

AUTORIZZO 
 

Il Partner scelto e/o il CRA FNM, quale affidatario del “servizio ad effettuare, durante il 
soggiorno, le riprese video/fotografiche del/la suddetto/a minorenne e, in relazione alle 
stesse, a: 
• utilizzarle a fini didattici e pedagogici; 
• effettuare eventuali modifiche delle immagini e pubblicarle e riprodurle su supporti 
tecnologici e informatici; 
• consegnarle a richiesta, su supporti CD/DVD, ai soli genitori/tutori; 
• divulgarle sui motori di ricerca dei siti CRA FNM e del Partner;  
• pubblicarle su pubblicazioni proprie del partner  
Sollevo quindi il CRA FNM da ogni responsabilità inerente l’uso di tali immagini o foto 
da parte di terzi. 
 

Firma genitore o tutore ………………………………………………………………………… 
 

Firma genitore o tutore ………………………………………………………………………… 
 

DATA: …………………………………. 
 

INFORMATIVA E CONSENSO 
 

Regolamento UE n. 679/2016. Il Titolare del Trattamento è il CRA FNM I punti di 
contatto per il Titolare del trattamento e per il Responsabile della Protezione dei Dati 
Personali sono reperibili presso il sito www.crafnm.it . La finalità del trattamento è la 
domanda di partecipazione alle vacanze giovani. I dati non verranno né divulgati, né 
utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti il processo aziendale di 
riferimento. Vengono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente 
e da ulteriori aggiornamenti legislativi: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di 
limitazione, di opposizione, diritto alla portabilità dei dati, diritto alla presentazione di 
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il trattamento dei dati 
personali può avvenire anche grazie a processi automatizzati ed informatizzati. La 
conservazione dei dati è legata alle esigenze del processo aziendale di riferimento. 
Non è previsto il trasferimento in paesi extra-UE dei dati personali raccolti. In caso di 
minori di 16 anni, o comunque dell’età sancita dalla normativa vigente, i diritti possono 
essere esercitati da chi ne ha la potestà genitoriale. La sottoscrizione del presente 
modulo esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra 
indicata. 
 

Firma genitore o tutore ………………………………………………………………………… 
 

Firma genitore o tutore ………………………………………………………………………… 
 

DATA: ……………………………………… 

Località:  


