
  

																																								
       

Dati partecipante:  
 
Nome    Cognome    nato a___________________ 
 
il___________________  Residente in via       n.             
 
Città                                        tel                                               
  
Cod. fisc                                           e mail       
 
 
 
Dati genitore (in caso di figlio/a minore): 
 
Nome    Cognome    nato a___________________ 
 
il___________________   
 
Cod. fisc                                           e mail       
     
Residente in via (solo se diverso dal dichiarante)       n.     
 
Città                                        tel                                               
 
  
CHIEDE L’ISCRIZIONE all’Associazione di Promozione Sociale “Arca di Noè”  
per il periodo 23/26 giugno 2022 versando la quota di 10 euro. 
L’iscrizione include anche la copertura assicurativa stipulata con la compagnia Fondiaria. 
L’ASSICURAZIONE NON RISPONDE A PROBLEMATICHE CHE DOVESSERO 
RIGUARDARE ARTI O PARTI DEL CORPO GIA’ IN DIFETTO O GIA’ 
SOGGETTI A RECIDIVE. Tutti gli iscritti hanno l’obbligo di rispettare la normativa Covid-19 che 
sarà vigente nei giorni oggetto della manifestazione. 
 
 
L’iscrizione implica la totale accettazione del regolamento e delle dichiarazioni 
liberatorie 
 
 
 
 
 
data      per accettazione firma      
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Dichiarazioni l iberatorie  
 
In qualità di genitore del minore richiedente l’iscrizione, chiedo che mio/a figlio/a partecipi con la 
sottoscrizione del presente modulo alle attività proposte dall’associazione e dichiaro che mia/o figlia/o gode 
di buona salute ed è idonea/o allo svolgimento dell’ attività fisica non agonistica; a tal fine esonero 
l’associazione culturale Arca di Noè / Arcademia da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale, 
relativamente a qualsiasi danno fisico, morale e/o di altra natura che possa verificarsi da comprovata 
inidoneità fisica e psichica non dichiarata, o comunque da problematiche non compatibili allo svolgimento 
dell’attività  

Firma (obbligatoria) 
 
     

 
Esonero di  responsabili tà  per cose o valori  degli  al l ievi 
1.Con espressa esclusione dell’applicabilità degli articoli 1783 e segg. c.c. l’associazione Arca di Noè non 
risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli 
iscritti portati all’interno della struttura ospitante  
 

Firma (obbligatoria)  
 
     

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ (il genitore in caso di minori), dopo aver letto 
e compreso l’informativa privacy, relativamente all’immagine del partecipante 
________________________________ (nome e cognome) di cui l’Autorizzante dichiara di essere il legale 
rappresentante, con la presente acconsente con la propria firma al trattamento dei dati personali per le finalità 
indicate nell'informativa ex art. 13 del GDPR che precede, e integrate nel testo di autorizzazione e per 
finalità di diffusione e pubblicazione di carattere promozionale e di comunicazione. 
Fermo restando che i dati del minore non potranno mai essere utilizzati in modo da lederne la dignità e/o la 
libertà, autorizzo l’Associazione Arca di Noè, con sede in Omegna (VB), via Oddino Pietra 33/35, 
C.F/P.IVA. 01741220030 all’utilizzo, a titolo totalmente gratuito, delle riprese audio visive e degli scatti 
concessi in occasione della propria permanenza durante il camp estivo, in contesti che ritraggono la figura 
singolarmente o in gruppo, eseguite da incaricati dell’Associazione, per la finalità di pubblicazione delle 
immagini del minore di cui l’Autorizzante dichiara di essere il legale rappresentante. L’Associazione 
garantisce di rispettare la volontà del minore che sarà sempre e comunque libero di rifiutare una foto e/o un 
video e di opporsi successivamente all’utilizzo della stessa. L’Autorizzazione è valida dalla data odierna sino 
all’opposizione da parte dell’Autorizzante o del minore, raggiunta la maggiore età, da esercitare tramite le 
modalità indicate nell’informativa. 
L’Autorizzante dichiara sotto la propria responsabilità: a) di essere il legale rappresentante del minore ed 
essere legittimato/a a decidere, disporre ed autorizzare terzi, in qualunque forma o modo, all’esercizio dei 
diritti di cui all’Autorizzazione come concessa, così tenendo indenne l’Associazione da qualsivoglia 
responsabilità al riguardo; b) che i dati identificativi su riportati dell’Autorizzante e del minore 
corrispondono effettivamente alla loro vera identità; c) di aver interpellato il minore circa la sua disponibilità 
a partecipare al progetto descritto, e di decidere nel rispetto della sua volontà e del suo massimo interesse; d) 
che la partecipazione del Minore alla realizzazione delle riprese audio visive e degli scatti concessi, di cui 
sopra, avviene a titolo gratuito e di cederle all’Associazione, a titolo definitivo - fermi restando i diritti di cui 
all’informativa - i diritti di sfruttamento dell’immagine nonché delle registrazioni audio e/o video secondo le 
modalità di cui sopra, sempre a titolo gratuito, rinunciando sin d’ora a qualsiasi pretesa.  
 
Omegna  lì, ___/___/________   L’Autorizzante (o genitore o chi ne esercita la potestà) 
 

(Firma leggibile)____________________________ 



  

 
 
Quote di  partecipazione  
 

 
Iscrizioni entro 

      
    

  31/05/2022      Giugno 2022 
Intero periodo  

 
€    260,00 

 
€         280,00 €            300,00 

Intero periodo base-int 
 

€    230,00 
 

€         250,00 €            270,00 
Pacchetto 2 giorni €    180,00 

 
€         190,00 €            200,00 

Giornata singola 
 

€    100,00 
 

€         110,00 €            120,00 
Pacchetto 4 giorni di acrobatica €    100,00 

 
€         110,00 €            120,00 

Pacchetto Hamilton workshop 
Iscrizione per esterni €      10,00 

 

€           50,00      
€           10,00 

€              60,00         
€              10,00 

 
 
Mettere una croce sopra la soluzione scelta 
 
Pacchetto open 23/26 giugno    
 
Pacchetto 2 giorni 23/24 giugno 25/26 giugno 24/25 giugno 23/25 giugno 
 23/26 giugno 24/26 giugno   

 
Giornata singola 23 giugno 24 giugno 25 giugno 26 giugno 

 
 
 
Al momento dell’ iscrizione viene chiesto i l  versamento, con bonifico,  di  una quota pari  al  
50% del pacchetto scelto più l’ iscrizione. La quota non sarà per alcun motivo 
rimborsabile.  
Il saldo potrà essere versato fino a una settimana prima dell’inizio dell’evento con bonifico, oppure il giorno 
stesso, presentandosi almeno un’ora prima dell’inizio della manifestazione presso la sede di Arcademia di 
Omegna, in via Oddino Pietra 33/35.  
 
Il versamento dovrà essere effettuato sul conto intestato ad Associazione Arca di Noè (alcune 
banche non accettano l’accento, nel caso provate senza) con Iban IT27X0304822400000000082742 
– RICORDARSI  DI INDICARE NELLA CAUSALE IL NOME DEL PARTECIPANTE 
 
Nel caso la manifestazione dovesse essere annullata per motivi di forza maggiore, le quote saranno 
interamente rimborsate o, a scelta del partecipante, convertite in voucher per altra manifestazione. 
 
L’iscrizione si riterrà valida solo al ricevimento di:  

1)  scheda di iscrizione regolarmente  compilata; 
2)  contabile di bonifico effettuato. 

 
 
Si chiede inoltre di esplicare come si è venuti a conoscenza della manifestazione, grazie 
 
 
 
 

 


