
 

 

MO DULO  DI ISC RIZIO N E 
BUN KER SUMMER C AMP 2021 

 
 
 
 
Il/La sottosc ritto/a  
 
C O G N O ME ______________________________________________ N O ME ________________________  
 
N ATO /A  __________________ IL___________________________  C .F ____________________________ 
 
RES IDEN TE A  _____________________ VIA __________________________ C A P _________ PRO V. _____  
 
E -MA IL _________________________________________________________________________________ 
 
TEL. ______________________ 
 
 

C H IEDE DI IS C RIVERE IL PRO PRIO  FIG LIO /A  
(in c aso più figli isc ritti c ompilare un modulo per c isc uno) 

 
 
1.  
 
C O G N O ME ______________________________________________ 
 
N O ME __________________________________________________  
 
ETA ’ ___________________  
 
 
 
 

A L BUN KER SUMMER C A MP 2021 
c he avrà luogo nelle settimane  

(c on orario giornaliero 8.30 – 17.30) 
 
 
 
 
Settimana/e di frequenza: 
Indic ate c on una [X] la/le settimana/e di frequenza: 
 
 
 
[ ] Dal 21/06 al 25/06                 [ ] Dal 28/06 al 2/07                     [ ] Dal 5/07 al 09/07 
   
[ ] Dal 12/07 al 16/07                 [ ] Dal 19/07 al 23/07     [ ] Dal 26/07 al 30/07 
 
[ ] Dal 2/08 al 06/08                   [ ] Dal 30/08 al 03/09     [ ] Dal 06/09 al 10/09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Condizioni generali  
 
Vi preghiamo di leggere attentamente le condizioni generali e firmare per accettazione.  
 
 

A. Sicurezza e salute 
I genitori si impegnano a segnalare alle educatrici particolari problemi o necessità inerenti la salute del bambi-
no. Variante Bunker Sport si impegna a garantire che il Summer Camp si svolga in condizioni di sicurezza e 
applicando scrupolosamente il protocollo di sicurezza COVID-19. Le famiglie sono tenute a monitorare scru-
polosamente la salute del bambino e a trattenere il minore al domicilio in presenza di febbre o di altri sintomi 
(quali tosse, difficoltà respiratoria, arrossamento/lacrimazione degli occhi, perdita dell'olfatto o del gusto, 
spossatezza, irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza) informando tempestivamente il pediatra/medico curante 
e il titolare del servizio educativo della comparsa di uno o più di tali sintomi.  
 

B. Dichiarazione di salute e idoneità fisica  
Il sottoscritto dichiara:  
 
1. che il proprio figlio/a è in salute e fisicamente idoneo/a alle attività del Bunker Summer Camp (giochi 
all’aperto, attività sportive, attività nella natura);  

 
2. che il proprio figlio/a ha le seguenti allergie/condizioni mediche o segue le seguenti cure:  
 
 
______________________________________________________________________________  

 
 

C. Rimborso della quota di iscrizione  
 
1. Qualora il Bunker Summer Camp non avesse luogo per ragioni imputabili a Variante Bunker Sport, sarà re-
stituita la quota d’iscrizione già versata.  
 
2. Qualora un iscritto comunichi la propria rinuncia entro 30 giorni dall’inizio del Bunker Summer Camp rice-
verà un rimborso pari al 50% della quota versata. In tutti gli altri casi non si potrà procedere ad alcun rimborso.  
 
3. Qualora nei giorni del Bunker Summer Camp, la Città di Torino dovesse trovarsi sottoposta alle restrizioni 
previste dalla zona arancione o rossa o ad altre misure di sicurezza successivamente introdotte, che proibiscano 
lo svolgimento delle attività, il Bunker Summer Camp sarà annullato e Variante Bunker Sport provvederà al 
rimborso della quota versata da ciascun iscritto.  
 
4. Nel caso in cui il bambino iscritto sia impossibilitato a partecipare al Bunker Summer Camp perché sottopo-
sto al regime di quarantena per positività al Covid o di quarantena preventiva, Variante Bunker Sport non 
provvederà al rimborso della quota versata 
 

 
D. Condizioni e modalità di pagamento  

 
La frequenza a Bunker Summer Camp è settimanale; il servizio verrà attivato con un minimo di 6 partecipan-
ti. Inoltre, alcuni laboratori e attività necessitano di un numero minimo di iscrizioni per la copertura del costo, 
pertanto la programmazione settimanale potrebbe subire delle variazioni e le settimane non essere uguali per 
tipo di attività proposte. Sarà comunque premura del nostro staff informare i genitori sul programma relativo 
alla settimana di iscrizione del proprio bimbo o bimba. 
 
Le pre-iscrizioni sono aperte dal 17 maggio al 31 maggio 2021 e saranno accolte secondo l’ordine di 
arrivo.  
 
Il prezzo di una settimana al Bunker Summer Camp è di €150 (comprensivi di pasti e tessera con copertura 
assicurativa obbligatoria) da versare come segue:  
 
- 40€ al momento della pre-iscrizione: il modulo di iscrizione dovrà essere compilato e fatto pervenire insieme 
alla quota entro il 31 maggio 2021;  
 
- 110€ entro il 7 giugno 2021 (distinta bonifico, contanti, accettazione satispay) 
 
 



 

 

É previsto uno sconto di 20 € sulla quota per le iscrizioni effettuate entro il 22 maggio 2021.  
 
É previsto uno sconto di 20 € sulla quota del fratello o della sorella o della seconda settimana.  
 
Nel caso in cui il numero minimo di bambini necessario all’avviamento della settimana indicata del Bunker 
Summer Camp non sia raggiunto, Variante Bunker Sport si riserva il diritto di declinare l’iscrizione, impe-
gnandosi a comunicarlo tempestivamente ai genitori e a restituire il deposito versato.  
 
 
Il pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità:  

 
• tramite bonifico bancario intestato a:  
VARIANTE BUNKER SPORT Banca UNICREDIT– IBAN  
IT 27 K 02008 01020 000103134707 
• tramite Satispay selezionando Variante Bunker Sport  
• personalmente, previo appuntamento, a mezzo contanti presso la sede di Variante Bunker Sport, Via Quitten-
go 41 - Torino.  
 
La quota di iscrizione comprende:  
• attività didattiche e sportive all’aperto;  
• tutto il materiale didattico e sportivo;  
• assicurazione;  
• pranzo e due spuntini giornalieri.  
 
 

E. CONDIZIONI DI GRATUITA’  
 
Per ogni settimana, verranno assegnate da 1 a 2 partecipazioni gratuite per famiglie con ISEE inferiore a 
12.000 €. Agli interessati verranno comunicati i criteri di selezione. E’ richiesto un acconto di 25 € e da esso 
verranno trattenuti 5€ per ogni giorno di assenza dei bambini nella settimana di iscrizione al centro estivo. Vi-
ceversa, sarà interamente restituito.  

 
 

 
Documenti necessari al momento della pre-iscrizione:  

- Modulo di iscrizione compilato e firmato; 
- Quota di acconto di 40 € (o 25 € se ammessi tra i percettori di borse gratuite) e relativa distinta/ricevuta;  
- Modulo privacy firmato.   

 
Documenti necessari al momento dell’iscrizione:  

- Ricevuta del versamento della quota d’iscrizione e relativa distinta/ricevuta;  
- Certificato medico non agonistico  

 
 
 
Per informazioni e per l’invio dei documenti di iscrizione scrivere a: sport@variantebunker.com  
 
 
 
Liberatoria * 
Puoi leggere l’informativa di legge per esteso 

 qui: https://docs.google.com/document/d/1QMt3vDiWaZipd_ncPZuJuMD6LZ6k_pRqJJK8bGpaGgw/edit?usp=sharing
 
� Si conferisce il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE/679 del 27, Regolamento Generale sul-
la Protezione dei Dati, “GDPR” e Codice della Privacy 
 
 
 
 
 
 
Data ____________________                                                                                   Firma _________________ 

24


