SCHEDA SANITARIA e ISCRIZIONE 2018
DATI DELL’OSPITE
COGNOME e NOME _________________________________________________
INDIRIZZO____________________________________________________________
CAP____________CITTA’__________________________PROV.______
NATO/A A _____________________________________IL _____________________
TELEFONI E NOMI DI REPERIBILITA’

e-mail:
--------------------------------------------------------------------

SE AL PRIMO SOGGIORNO
IN FATTORIA INCOLLARE

FOTO
RECENTE
ALLEGARE
Certificato di sana e robusta
costituzione e fotocopia
tessera sanitaria

MALATTIE AVUTE
_____________________________________________________________________
□ Morbillo
□ Varicella
□ Rosolia
□ Pertosse
□ Scarlattina
□ Parotite
ALLERGIE NOTE
□ Pollini
□ Alimenti (specificare)
□ Punture insetti
□ Altro (specificare)
_______________________________________________________________________________
Porta: □ occhiali □ lenti a contatto □ apparecchio odontoiatrico □ altro (specificare)
_______________________________________________________________________________
Ha effettuato la vaccinazione antitetanica con regolari richiami? □ SI □ NO
Attualmente soffre di qualche malattia o disturbo? □ SI (specificare) □ NO
_______________________________________________________________________________
Terapie in corso da continuare durante il soggiorno? □ SI (specificare) □ NO
TURNI E QUOTE
□ 1’ SETT. Dal 17 al 23 giugno
□ 2’ SETT. Dal 24 al 30 giugno
□ 3’ SETT. Dal 01 al 07 luglio
□ 4’ SETT. Dal 08 luglio al 14 luglio
□ 5’ SETT. Dal 15 al 21 luglio
□ 6’ SETT. Dal 22 al 28 luglio
□ 7’ SETT. Dal 29 luglio al 4 agosto (inglese) □ 8’ SETT Dal 2 all’ 8 settembre (inglese)
Il turno verrà effettuato con un minimo di 5 partecipanti.
La quota per una settimana (6 notti/7giorni) è di 420 €.
Due settimane (13 notti/14giorni): 900 € (compreso di attività nel week-end)
Per fratelli/sorelle nello stesso turno una settimana: 380 a testa; due settimane: 800 a testa
Per ciò che comprende la quota si fa riferimento al programma allegato.
La caparra di 150 € viene versata all’iscrizione. Il saldo all’arrivo dell’ospite.
In caso di rinuncia verrà trattenuta la caparra.

Informativa sulla privacy
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy (legge 196/2003) e di prestare consenso al
trattamento dei dati personali dell’iscritto per tutte le attività da svolgere durante il soggiorno e all’invio
di materiale informativo da parte di “Fattoria della Felicità”.
Data e Firma del genitore/esercente la potestà________________________________________________________________

