
Iniziativa: ARCHEOSUB
Località
Santa Severa  ( RM )                                                                                                € 1.230,00 

                      turno dal 3 luglio al 16 luglio                    turno dal 17 luglio al 30 luglio  

Iniziativa: SOGGIORNO CORSO DI VELA
Località
Santa Severa  ( RM )                                                                                                € 1.230,00 

                      turno dal 19 giugno al 2 luglio
                      
                      turno dal 3 luglio al 16 luglio

                      turno dal 17 luglio al 30 luglio

SoggioRno Espressivo

L’iscrizione deve essere effettuata inviando la presente scheda agli uffici C.G.E.Centro Gioco Educativo per fax 
030/3530430 o mezzo posta con raccomandata in Via della Volta, 3 -25124 - Brescia. La scheda d’iscrizione deve 
essere compilata in ogni sua parte e firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Le prenotazioni rimarranno aperte fino 
ad esaurimento dei posti disponibili.

Cognome_________________________________________Nome__________________________________Nato il_____________________________

A________________________________Residente a________________________________________________Provincia_______________________

Via___________________________________________________N°__________CAP___________E-mail__________________________________

C. F._____________________________________________________Telefono_________________________Cellulare___________________________

scheda di iscrizione

Dati del genitore o di chi ne fa le veci:

Cognome______________________________Nome______________________Sesso  M   F  Nato il_____________________________

A__________________________________Residente a____________________________________Provincia________________

Via___________________________________________________N°__________CAP___________E-mail__________________________________

C. F._____________________________________________________Telefono_________________________Cellulare___________________________

Dati del partecipante:

Servizi Opzionali
Iniziativa: ARCHEOSUB        servizio lavanderia  € 20,00 
Servizio Transfert:
     Milano € 200,00         Bologna € 140,00        Roma € 15,00 

SpOrT e Cultura

Iniziativa: SOGGIORNO CORSO DI VELA                               servizio lavanderia  € 20,00    
Servizio Transfert:
     Milano € 200,00         Bologna € 140,00        Roma € 15,00 

SoggioRno Espressivo SpOrT e Cultura



Promozione One
Per chi si iscrive entro il 1 giugno 2016: sconto del 10% sul prezzo di listino. 
Promozione Fratelli
Per 2 componenti della stessa famiglia: sconto del 10% il primo, sconto del 15% il secondo, sul prezzo di 
listino.
1 - Cognome Partecipante ___________________________________ Nome Partecipante  ______________________________

Età  _________ Località _______________________________________________ Turno  __________________________________

2 - Cognome Partecipante ___________________________________ Nome Partecipante  ______________________________

Età  _________ Località _______________________________________________ Turno  __________________________________

Promozione Amici
Per chi si iscrive con almeno 2 amici, sconto del 20% sul prezzo di listino.
1 - Cognome Partecipante ___________________________________ Nome Partecipante  ______________________________

Età  _________ Località _______________________________________________ Turno  __________________________________

2 - Cognome Partecipante ___________________________________ Nome Partecipante  ______________________________

Età  _________ Località _______________________________________________ Turno  __________________________________

N.B. Gli sconti non sono cumulabili tra loro e con altre promozioni.

Da compilare a cura della Società
Località _________________________________________________________________________________

Servizio Lavanderia ______________________________________________________________________

Servizio Transfert da _____________________________________________________________________

Totale ___________________________________________________________________________________

Promozioni ______________________________________________________________________________

Totale

Il / La sottoscritto/a______________________________________________nato/a a__________________________________

il_______________________ in qualità di genitore/genitore affidatario esprime il proprio consenso all’intero trattamen-

to dei dati personali, ivi inclusi i c.d. “dati sensibili” di cui al D.L. 196 del 30.06.03 del/della proprio/a figlio/a minoren-

ne  ________________________________________________ per l’espletamento delle operazioni amministrative finalizzate 

all’ammissione, alla gestione e all’organizzazione dei Soggiorni Vacanze della società C.G.E. Centro Gioco Educativo.

Il sottoscritto esprime inoltre il proprio consenso all’utilizzo di immagini che ritraggono il proprio figlio/a per fini 

interni all’organizzazione della vacanza stessa ( materiale pubblicitario, giornalini, video, deplian, Dvd… ).

Il sottoscritto genitore, o chi esercita la patria potestà del bambino/ragazzo, dichiara di aver preso visione  delle 

norme del regolamento riportato sul sito www.cge-centrogiocoeducativo.it e compilando la presente di accettarle 

integralmente.

Luogo e data di sottoscrizione    Firma del genitore

_________________________________   ________________________

€ ________________

€ ________________

€ ________________

€ ________________

€ ________________

€ ________________

CONVENZIONE AZIENDE/CRAL/ASSOCIAZIONI/AMMINISTRAZIONI

Compilare il campo sottostante se convenzionati con una delle aziende partner CGE

nome azienda _______________________________________________

SoggioRno Espressivo

PromozioniSpOrT e Cultura


