
DOMANDA DI 

ISCRIZIONE 

Fleming Home and Gymboree Play & Music - Campus Estivo 2022 

 

   

 

Io sottoscritto: 
Nome Cognome 
Nato/a in data 
C. F. 
Residente in Via/Piazza 
Tel mobile 
Email 

 
Chiedo che mio figlio/a venga ammesso/a al campus estivo che si terrà presso il circolo Fleming Home 
– the Family club s.s.d.r.l.c.r. con sede in Roma, Via Guido Banti 40, in collaborazione con Gymboree 
Play & Music alle seguenti condizioni che dichiaro di ben conoscere e accettare. 

Tipologia di abbonamento: CAMPUS ESTIVI 2022 

Settimana/e: 

o 13.6/17.6 

o 20.6/24.6 

o 27.6/1.7 

o 4.7/8.7 

o 11.7/15.7 

o 18.7/22.7 

o 25.7/29/7 

Importo totale: €   

 
Acconto (all’iscrizione) €   

Saldo (2 settimane prima dell’inizio) €   

(l’acconto verrà trattenuto a titolo di caparra nel caso l’iscritto non si presenti per lo svolgimento del 
campus. L’importo pagato per l’intero campus, nel caso di mancata frequentazione da parte del bimbo, 
verrà restituito nella misura pari al 50% previo avviso di 7 gg prima del giorno previsto d’inizio 
campus. In caso di mancata attivazione del campus per il non raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, verrà restituito l’intero importo versato). 

 
Modalità di pagamento: 

 
   Carta   Contanti  Assegno intestato a Fleming Home s.s.d.r.l.c.r. 

Bonifico su c/c Fleming Home s.s.d.rl.l.c.r. iban IT24Z0312403204000000233297 



DOMANDA DI 

ISCRIZIONE 

Fleming Home and Gymboree Play & Music - Campus Estivo 2022 

 

   

FIGLI ISCRITTI: 
Nome 
Cognome 
Nato/a a in data 
C. F. 
Residente in Via / Piazza 

 
Nome 
Cognome 
Nato/a a in data 
C. F. 
Residente in Via / Piazza 

 
A tale fine dichiaro di aver preso visione del programma del centro estivo, dello Statuto societario e 

del Regolamento interno del club, impegnandomi a rispettarli ed a farli rispettare ai miei figli. 
 

Roma, data   Firma 
 

Per accettazione 
Fleming Home 
S.S.D.R.L.C.R. 

 
AUTORIZZO 

 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 
legge 22.4.1941, n°633, Legge sul diritto d’autore, il circolo Fleming Home – the Family club s.s.d.r.l.c.r. 
e Gymboree (Impara Giocando Srl), entrambi con sede in Roma, Via Guido Banti 40 alla pubblicazione 
e/o diffusione in qualsiasi forma delle foto/video effettuati, ritraenti il/i minore/i, sul sito 
www.fleminghome.it  e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione (i nomi non saranno mai 
pubblicati), esclusivamente per scopi promozionali e divulgativi, nonché autorizzo la 
conservazione delle foto stesse nei loro archivi informatici. 

 

Roma, data   Firma 
 
 

Allegati: certificato medico per lo svolgimento dell’attività sportiva 

Si Da portare 

http://www.fleminghome.it/


DOMANDA DI 

ISCRIZIONE 

Fleming Home and Gymboree Play & Music - Campus Estivo 2022 

 

   

 

DELEGO 

 

Il/la Sig./Sig.ra 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

a portare e/o prendere il proprio figlio/a presso il circolo Fleming Home ssdrlc per la frequentazione 
al campus estivo di cui sopra. 

 

 
 
Allegate documento del delegato. 

 
Firma del genitore   


