
 
 

 
 

 

 

DOMANDA DI PRENOTAZIONE 

 

Dati Allievo/a 

Nome:_________________________________   Cognome:________________________________ 

Nato/a il:____________________    a:________________________    prov:_______ 

Residente in via:______________________  n:____   a:_______________________  prov:_______  

CAP:_____________         Codice Fiscale:_____________________________________________ 

 

Allergie:______________________________ 

Altre annotazioni:_________________________________________________________________ 

 

 

Dati Famiglia 

Nome e Cognome Padre:__________________________________ cellulare:__________________ 

Nome e Cognome Madre:_________________________________  cellulare:__________________ 

Codice Fiscale di un genitore:________________________________________ 

 

 

Il genitore del/la allievo/a: 

 

-Desidera iscrivere suo/a figlio/a all’Estatennis 2020 nelle seguenti settimane: 

□ Lunedì 15/06 – Venerdì 19/06 

□ Lunedì 22/06 – Venerdì 26/06 

□ Lunedì 29/06 – Venerdì 03/07 

□ Lunedì 06/07 – Venerdì 10/07 

□ Sono interessato/a anche ad eventuali settimane successive (se le richieste saranno in numero 

sufficiente verranno organizzate anche le settimane 13/07-17/07, 20/07-24/07 e 27/07-31/07) 



Si rende noto che ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003, codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni da Lei fornite sono 

raccolte e trattate per le sole finalità del suddetto servizio. L’ASD Fabiani Tennischool si riserva di controllare la veridicità dei dati riportati. 

-Con modalità: 

□ Full Time (intera giornata) 

□ Part Time (mezza giornata):                      MATTINA                        POMERIGGIO 

 

-Per il pranzo di mezzogiorno preferisce: 

□ Pranzo portato da casa 

□ Servizio catering (pasti monoporzione sigillati secondo il menù stabilito dall’ATS locale) 

 

 

-Desidera usufruire del servizio d’anticipo (entrata ore 8.00):                       SI                          NO 

 

-L’Estatennis si svolgerà attenendosi alle norme in vigore alla data dell’inizio stabilite dai DPCM 

del Governo e dalle Ordinanze della Regione Lombardia in materia di Centri Estivi per minori. 

Dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo per intero.  

-Autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare, accompagnato dagli istruttori dell’ASD Fabiani 

Tennischool, a brevi uscite sul territorio del Comune di Albano Sant’Alessandro. Dichiara inoltre di 

esonerare l’ASD Fabiani Tennischool per eventuali danni causati dal/la figlio/a, per l’inosservanza 

delle regole e/o prescrizioni impartite da parte degli istruttori durante l’uscita. 

-Autorizza l’ASD Fabiani Tennischool ad inserire l’immagine del/la proprio/a figlio/a in fotografie 

e video che verranno realizzati durante lo svolgimento delle attività dell’Estatennis 2020 e 

all’utilizzo, senza fini di lucro, degli stessi sui canali social, sul sito web e nei volantini 

promozionali della stessa ASD Fabiani Tennischool. 

 

 

 

Data_______________________ 

 

 

 

Firma di un genitore__________________________________ 


