
 

ESTATE 2017 

SETTIMANE DIDATTICHE IN MALGA CHIAS DI SOT 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Stampate e compilate il modulo in tutte le sue parti, firmatelo, fate una scansione con lo scanner e inviate il 

file all’indirizzo e-mail az.agr.lecjargnelute@gmail.com indicando come oggetto “Preiscrizione alla malga 

didattica”. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

genitore di ____________________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________ il __________________________________  

residente a _____________________________  indirizzo _______________________________________  

telefono _________________________________ e-mail _______________________________________  

 

prenota l’iscrizione alla fattoria didattica in Malga Chias di Sot al costo di € 350 settimanali nel periodo (*): 

 17-24 giugno 

 24 giugno-1 luglio 

 1-8 luglio 

 8-15 luglio 

 15-22 luglio 

 22-29 luglio 

 29 luglio-5 agosto 

 5-12 agosto 

 12-19 agosto 

 19-26 agosto 

 26 agosto-2 settembre 

 2-9 settembre 

(*) selezionate tutte le settimane idonee, concorderemo poi telefonicamente quella esatta 

 

Mio figlio è allergico/intollerante a _________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 

Persone da contattare in caso di necessità o per informazioni: 

sig./sig.ra _______________________________________  tel.  _________________________________  

sig./sig.ra _______________________________________  tel.  _________________________________  



 Autorizzo a riprendere in foto/video mio figlio/a durante lo svolgimento delle attività didattiche e a 

poter utilizzare il materiale sul sito web e su eventuali prodotti di comunicazione. 

 

Informazioni aggiuntive: 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 

Al momento dell’arrivo in malga, i ragazzi devono avere con sé: 

- Certificato medico 

- Tessera sanitaria 

La permanenza include vitto, alloggio, assicurazione e attività didattiche. 

Per garantire la qualità delle attività didattiche, il gruppo sarà al massimo di 10 persone.   

Arrivi e partenze dei ragazzi sono ammessi durante tutta la giornata di sabato.  

Il programma giornaliero delle attività e le informazioni pratiche saranno comunicate via e-mail all’indirizzo 

fornito e verranno pubblicate sul sito internet www.bramsranch.it. 

 

Per completare l’iscrizione viene richiesto un acconto di € 50. 

 

 

 

 

Data __________________  Firma del genitore _______________________________________________  
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