
Partecipante (nome e cognome):______________________________________________

Indirizzo: ________________________________________________________________

CAP: ___________ Città: __________________ Provincia: _______________

Data e luogo di nascita: ____________________________________________________

Codice fiscale: ____________________________________________________________

Contatti

Numero telefono di casa: ___________________________________________________

Madre
Nome e cognome: _________________________________________________________

Cell: ____________________________       Email: _______________________________

Padre
Nome e cognome: _________________________________________________________

Cell: ____________________________       Email: _______________________________

MODULO DI ISCRIZIONE CAMPUS 2021

DUE SORELLE IN TRENO E UN DIABOLIK IN 
TASCA



Autorizzo riprese video e fotografiche per scopi didattici o promozionali

Data ___________________________ Firma ___________________________________

SCEGLI LA SETTIMANA

Dal 12 al 16 luglio

Dal 19 al 23 luglio

Entrambe le settimane

Autocertificazione dello stato di salute

Il/la sottoscritto/a: _________________________________________________________ 

nato/a a  il: ______________________________________________________________

residente a: ______________________________________________________________

in via: ___________________________________________________________________

dichiara che suo/a figlio/a: __________________________________________________

- risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte 
durante le due settimane del campo estivo laboratorio opera

- è stata/o sottoposta/o a tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge in base all’età

Data ___________________________ Firma ___________________________________



Segnalazioni

Allergie _________________________________________________________________

Intolleranze alimentari ______________________________________________________

Dichiara inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e solleva l’Associazione Solocanto 
da responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel 
presente modulo. Si allega eventuale certificato del pediatra e/o certificato di vaccinazione.

Data ___________________________ Firma ___________________________________

Opzione maglietta nera con logo di Op.64: 12 euro

no

si

SCEGLI LA TUA MAGLIETTA



Pagamento 
 
L’iscrizione non sarà considerata valida fino all’avvenuto pagamento di €200,00 
equivalente al costo del laboratorio + il costo della tessera.

Per due fratelli/sorelle il costo complessivo sarà di €360. Chi volesse partecipare a 
entrambe le settimane avrà un costo complessivo di €350

IBAN: IT04S0200801621000103706950

Intestato a: Associazione Culturale Solocanto

Nella causale specificare: OperaLab, Nome e cognome (del partecipante),

Informazioni utili

Contatti:
email operalab@solocanto.it         sito www.solocanto.it
Fred Santambrogio - Regista          3472121671

Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00

Abbigliamento: comodo + maglietta nera - scarpe da ginnastica anche leggere meglio no 
sandali

Questo modulo deve essere riconsegnato una volta compilato e firmato in tutte le sue 
parti, tramite email all’indirizzo operalab@solocanto.it

Portare pranzo al sacco oppure fornire denaro al figlio/a per acquistare il pranzo in una 
delle strutture del Parco o del Castello Sforzesco

LUOGO DI RITROVO:
Ingresso Parco Sempione angolo Piazza Lega Lombarda (non è Area C)
MM Moscova 
Bus: 43, 57, 94
Tram: 12, 4

http://www.solocanto.it
mailto:operalab@solocanto.it

