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MODULO DI ISCRIZIONE VACANZE NATURA 2020 

 

Io sottoscritto/a, Nome ____________________________ Cognome ___________________________________  
Nato/a il ____________________________ a ___________________________________ residente in via/piazza 
________________________________________ n._______ città ___________________________________ (Prov.___)  
telefono 1 ____________________ telefono 2 _____________________ e-mail ____________________________  
 
Desidero iscrivere alla vacanza natura 2020 al Parco del Monte Barro: 
per bambini delle scuole elementari 
□ dal 21 al 27 giugno 2020  

per i ragazzi delle scuole medie  
□ dal 5 all’11 luglio 2020  

     
Il Bambino/a Nome ____________________________ Cognome_______________________________________ 
Nato/a il ____________________________ a ____________________________________________________________ 
Codice Fiscale____________________________________________________________________________________ 
Classe frequentata nell’anno scolastico 2018/2019____________________________________________ 
 
 □ ha già partecipato alle Vacanze Natura;         □ non ha mai partecipato alle Vacanze Natura;  
 
Eventuali altre comunicazioni importanti riguardanti il bambino/ragazzo (allergie, 
intolleranze, speciali diete, medicinali da prendere): ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
E allego alla presente domanda attestazione del versamento a favore di Legambiente Lecco 
Onlus di euro 100,00 come acconto sul contributo richiesto per la partecipazione al campo. Il 
giorno stesso dell’inizio del campo provvederò a versare il saldo di euro 200,00. Comunico 
inoltre la mia rinuncia a chiedere il rimborso dell’acconto se non comunicherò a Legambiente 
Lecco la disdetta della prenotazione entro 30 giorni prima dell'inizio della settimana di 
vacanza scelta.  
Il contributo è da intendersi comprensivo di vitto, alloggio, materiali didattici, animazioni ed 
uscite. Dal costo della vacanza sono escluse le spese di trasporto di arrivo e partenza alla 
struttura ospitante, che saranno a carico delle famiglie e per le quali verranno 
successivamente comunicate indicazioni per il raggiungimento del sito e gli orari del ritrovo. 
Per motivi assicurativi tutti i partecipanti devono possedere la tessera 2020 di adesione a 
Legambiente. La tessera Legambiente Socio Junior è inclusa nella quota se fatta presso il 
circolo di Lecco all’inizio della Vacanza Natura presso la struttura di accoglienza, ma può 
essere sottoscritta anche presso qualsiasi altro Circolo di Legambiente.  
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Vi preghiamo di barrare una delle caselle sottostanti:  
□ sono già in possesso della tessera di Legambiente fatta presso il Circolo di __________________  
□ farò la tessera direttamente all’inizio della Vacanza Natura.  

 

Io sottoscritto/a sollevo altresì Legambiente e gli accompagnatori da qualsiasi responsabilità 

possa derivare dal mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli accompagnatori. 

 
 Data ____________________ Firma del genitore/tutore _______________________________________  

 
Vi preghiamo di barrare una delle caselle sottostanti:  
□   Si autorizza il trattamento dei soli dati anagrafici, ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n.196, ai soli scopi istituzionali da parte di Legambiente.  
□   Firmando acconsento al trattamento dei dati personali allo scopo di invio di e-mail 
concernenti le attività di Legambiente, ai sensi del Reg. UE 679/2016. 
 
Data ____________________ Firma del genitore/tutore ________________________________________  

 

DETTAGLI sulla MODALITÀ di ISCRIZIONE:  
 
Per iscriversi è necessario telefonare allo 0341 540512 o inviare una mail a 

lecco@legambiente.org per verificare la disponibilità di posti nella settimana prescelta ed 

effettuare la pre-iscrizione. Una volta confermata dai nostri operatori la disponibilità di posti 

occorrerà versare un acconto di 100 euro ed inviare la domanda di iscrizione e la ricevuta di 

versamento tramite mail (in formato pdf o jpg) all’indirizzo mail: lecco@legambiente.org 

oppure via posta a Legambiente Lecco Onlus, via Balassi, SNC – 23851 Galbiate (LC).  

Per il versamento dell'acconto, che non verrà rimborsato se la prenotazione non sarà 
annullata entro 30 giorni dall’inizio della settimana di Vacanza Natura, utilizzare il seguente 
conto corrente presso Banca Intesa Filiale Terzo Settore 55.000 intestato a Legambiente 
Lecco Onlus: via Balassi, SNC – 23851 Galbiate (LC):  
Conto corrente bancario IBAN: IT55Y0306909606100000010488 
 
Il saldo di euro 200,00 verrà versato il giorno dell’inizio del campo direttamente ai nostri 
operatori.  
Le iscrizioni alle singole settimane di Vacanza Natura saranno accettate sino ad esaurimento 

dei posti disponibili. 


