
 
Canavese Golf & Country Club Spa 

Strada Piane 4 –Loc. Cascine di Torre – 10010 TORRE CANAVESE  (TO) 
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SCHEDA D’ ISCRIZIONE “E...STATE CON NOI 2019”   6/12 ANNI 
 
DATI DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI 
(Cognome Nome) ______________________________________________________________________ 
 
Nato/a _____________________________         il _____________________________ 
                    
Residente ______________________________   CAP___________    Via/Corso 
____________________________________________________   
 
Cellulare _____________________________________    Mail ___________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale  

RICHIEDE 
 
L’iscrizione presso il Canavese Country Club per “E...state con noi” per le seguenti settimane: 
 

10giugno 

14 giugno 

17 giugno 

21 giugno 

24 giugno 

28 giugno 

1 luglio 

5 luglio 

8 luglio 

12 luglio 

15 luglio 

19 luglio 

22 luglio 

26 luglio 

29 luglio 

2 agosto 

5 agosto 

9 agosto 

2 settembre  

6 settembre 

 

(Tutti i periodi verranno confermati solo al raggiungimento minimo di 10 iscritti ) 

 

DEL MINORE (cognome Nome) ____________________________________________________Nato il ________________________         
 
A _____________________________        Residente a _____________________________________________                 CAP___________     
 
Via/Corso __________________________________________________ Codice Fiscale___________________________________________ 
 
 
DEL MINORE (cognome Nome) ____________________________________________________Nato il ________________________         
 
A _____________________________        Residente a _____________________________________________                 CAP___________     
 
Via/Corso __________________________________________________ Codice Fiscale___________________________________________ 
 
Il sottoscritto versa, contestualmente a tale scheda di sottoscrizione, la caparra di Euro 15,00 per ogni 
settimana “prenotata” può essere effettuata anche con bonifico bancario indicando il nome del bambino: tale 
caparra verrà persa nell’ipotesi in cui non si usufruisse del servizio.  
 

Per chi lo desidera può richiedere la fattura, informandoci al momento del pagamento.  
 
Cambiamenti da una settimana ad un’altra sono possibili fino ad esaurimento dei posti disponibili in ciascuna 
settimana.  
 
Il Centro Estivo è rivolto a bambini di età compresa fra i 6 anni compiuti e i 12 anni è aperto dalle 8.30 alle 17.30, al 

costo è di Euro 105,00 alla settimana.  
 
Ai sensi del l D.Lgs n. 196/2003 (legge sulla privacy) consento il trattamento dei propri dati personali da parte del 
Canavese Golf & Country Club S.p.A.  
 
Firma leggibile        Data 
 
 

http://www.canavesecountryclub.it/


 
Canavese Golf & Country Club Spa 

Strada Piane 4 –Loc. Cascine di Torre – 10010 TORRE CANAVESE  (TO) 
Tel. 0124512078 –  www.canavesecountryclub.it 

 

 

 
INFORMAZIONI 

 
 Comunicare in fase d’iscrizione eventuali allergie a alimenti. 

 Il pagamento della quota dovrà essere versato all’inizio della settimana 

 E’ obbligatorio l’iscrizione alle settimane successive entro il mercoledì 

precedente 

 Per i 2° figli viene applicato uno sconto del 10% 

 Dalla 3° settimana consecutiva viene riconosciuto uno sconto del 10% 

 Pagando 3 settimane consecutive viene applicato uno sconto del 10% già 

dalla prima 

 

 

IBAN  BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO SC        FILIALE DI IVREA 

EUR IBAN CODICE BIC-SWIFT 

IT86J0853030540000750196274 ICRAITR1ER4 
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