SCHEDA DI ISCRIZIONE
SUMMER CAMP CA’ DI GIANNI
San Piero in Bagno ( Forlì-Cesena )
L’iscrizione deve essere effettuata inviando la scheda debitamente
compilata in ogni sua parte agli uffici CGE 2.0 srl per e-mail all’indirizzo
info@cgeduepuntozero.it o a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno in Via della Palazzina, n° 68 a Brescia – 25124.
Dati genitore/genitore affidatario o chi ne esercita la patria potestà:
Cognome ____________________ Nome ______________________
Nata/o a _______________________ ( ____ ) il ____ / ____ / ____
Residente a _______________________________________ ( _____ )
Via __________________________________ N° _____ Cap _______
Codice Fiscale ____________________________________________
Telefono ____________________ Cellulare ____________________
Email ____________________________________________________
Dati del partecipante:
QUOTA BASE A TURNO: € 1300/00
Cognome ____________________ Nome ______________________
Nata/o a _______________________ ( ____ ) il ____ / ____ / ____
Residente a _______________________________________ ( _____ )
Via __________________________________ N° _____ Cap _______
Codice Fiscale ___________________________________________

1° TURNO dal 21/06/2020 al 04/07/2020
2° TURNO dal 05/07/2020 al 18/07/2020
3° TURNO dal 19/07/2020 al 01/08/2020
SERVIZIO TRANSFERT + ACCOMPAGNO
MILANO € 130

ROMA € 150

Telefono ___________________ Cellulare ____________________
CORSO BASE DI EQUITAZIONE € 80
Email ___________________________________________________

PROMOZIONI
“Promozione Fratelli”

Il/La sottoscritto/________________________________________________ ,

Per 2 componenti della stessa famiglia sconto del 10%

in qualità di genitore/genitore affidatario o chi ne esercita la patria potestà.

il primo, sconto del 15% il secondo sul prezzo di listino.

esprime il proprio consenso all’intero trattamento dei dati personali, ivi inclusi i

“Promozione Amici”

c.d. “dati sensibili”, del/della proprio/a figlio/a minorenne per l’espletamento

Per chi si iscrive con almeno 2 amici sconto del 20% sul

delle operazioni amministrative e commerciali. Si dichiara di aver preso visione

prezzo di listino.

delle norme del regolamento riportato sul sito www.cgeduepuntozero.it e

1° Amico Cognome ____________ Nome __________

delle condizioni generali e di accettarle integralmente.
Luogo e data di sottoscrizione

Firma del genitore/genitore affidatario

_______________________

______________________________

2° Amico Cognome ____________ Nome __________

NB: Gli sconti non sono cumulabili tra loro e con
altre promozioni
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