
   
360°[Sport and Nature] Associazione Sportiva Dilettantistica, via G.Deledda 4, 20091, Bresso (MI) 
C.F: 97747840151, Tel. 0289070782, Fax 0266502437, e-mail 360sportandnature@gmail.com 

 

 

 

 

 
360° [Sport and Nature] Associazione Sportiva Dilettantistica 

    

 

 
MODALITA’ ISCRIZIONE:  

Sarà possibile iscrivere il proprio figlio/a a una o più settimane del 360°[Sport and Nature] Summer camp 

2016 a partire dal 9 maggio 2016 secondo le seguenti modalità. 

Si ricorda che ogni camp è a numero chiuso. Il pagamento della quota corrispondente alla scelta fatta 

andrà eseguito solo dopo aver ricevuto conferma della disponibilità per il periodo scelto. In caso di 
esaurimento posti sarà comunque possibile effettuare un’altra scelta tra gli altri camp.  

 Iscrizione in 3 semplici passaggi    
1) Compilare in tutte le sue parti e inviare il presente modulo a 360sportandnature@gmail.com, firmato dal 

genitore del bambino iscritto, indicando come oggetto: MODULO ISCRIZIONE NOME+COGNOME 

DEL BAMBINO. 

2) Ricevere una e-mail, con la quota da saldare secondo le scelte effettuate al netto delle riduzioni per 

fratelli/settimane multiple, i dati bancari per il bonifico. Effettuare il bonifico entro e non oltre la data 

indicata nella mail. 

3) Inviare via e-mail la copia dell’avvenuto bonifico a 360sportandnature@gmail.com indicando come 

oggetto: RICEVUTA+NOME E COGNOME DEL BAMBINO/I 

   360°SUMMER CAMP, [quote] 
360°[Sport and Nature] Summer Camp 2016 prevede due formule: 

1) ALL INCLUSIVE (185€): nella quota è compreso il servizio ristorazione con menu settimanale che verrà 

pubblicato il venerdì precedente al camp.  

2) JUST 360° (160€): nella quota non è compreso il servizio ristorazione. I bambini porteranno pasti e 

merende da casa, che consumeranno assistiti dagli istruttori del camp.  

360° [MORNING CAMP&LATE CAMP]: 
E’ possibile anche fare ½ giornata con uscita/entrata subito dopo pranzo (13.45). 

Non è previsto il servizio navetta all’uscita del [Morning Camp] nè all’entrata del [Late Camp].  

Nel caso non sia il genitore a prendere il bambino dopo pranzo occorre compilare e firmare il foglio delega 

scaricabile sulla pagina Facebook.  

N. sett. 
GIUGNO/LUGLIO 

 ALL INCLUSIVE* BASIC** 

 
All day ½ day 

 
All day 
 

½ day 
 

1 185€ 95€ 160€ 80€ 

2 
365€ 190€ 

 
320€ 
 

160€ 
 

3 
540€ 
 

280€ 475€ 240€ 

4 
715€ 
 

370€ 630€ 315€ 

5 885€ 455€ 785€ 395€ 

6 
1050€ 
 

540€ 940€ 470€ 

7 
1215€ 620€ 

 
1090€ 545€ 

 

    RIDUZIONI FAMIGLIE NUMEROSE: 5% di sconto sulla quota intera per i fratelli a partire dalla seconda settimana frequentata.  

mailto:360sportandnature@gmail.com
mailto:360sportandnature@gmail.com


   
360°[Sport and Nature] Associazione Sportiva Dilettantistica, via G.Deledda 4, 20091, Bresso (MI) 
C.F: 97747840151, Tel. 0289070782, Fax 0266502437, e-mail 360sportandnature@gmail.com 

MODULO ISCRIZIONE 
ISTRUZIONI: 

1) Il modulo va compilato in tutti i suoi campi e inviato a 360sportandnature@gmail.com con in oggetto la 
dicitura “MODULO ISCRIZIONE” + COGNOME E NOME dell’iscritto.  

2) A seguito dell’accettazione dell’iscrizione da parte di 360°[Sport and Nature] verrà inviato l’IBAN per il 
completamento dell’iscrizione.  

3) La ricevuta dell’avvenuto bonifico va inviata a 360sportandnature@gmail.com con in oggetto la dicitura:  
       “ RICEVUTA PAGAMENTO” + COGNOME E NOME dell’iscritto.  
4) Riceverete conferma dell’avvenuta iscrizione.  

PER ULTERIORI INFO: 3931905119 (FRANCESCO), 3478030084 (LUCA), 3932619318 (SILVIA) 
DATI GENITORE: 

COGNOME* ___________________________ 
NOME* __________________________ 
COD.FISCALE*_________________________ 

NUMERO DI TELEFONO* _________________________ E-MAIL* ________________________________ 
 

DESIDERO ISCRIVERE MIO FIGLIO/A AL 360°SUMMER CAMP 2016 organizzato da 360°[Sport and Nature 
ASD] in collaborazione con #Boardriding e Cus Milano 

 
DATI BAMBINO 

(nel caso di fratelli compilare un modulo per ciascun iscritto) 
COGNOME*____________________________ 
NOME*______________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA*______________________CLASSE FREQUENTATA* ___________________ 
INDIRIZZO DI RESIDENZA* ____________________________CITTA’___________PROVINCIA_________ 
CODICE FISCALE* ___________________________________ 
*tutti I campi sono obbligatori 

NEI SEGUENTI PERIODI 
(segnare con una x le caselle desiderate. Per la stessa settimana si può scegliere un solo tipo di camp) 

SETTIMANA 360°SPORT CAMP 360°OUTDOOR 
CAMP 

360°GIRLS CAMP 360°BOARD CAMP 

13-17 giugno     

20-24 giugno     

27 giugno- 1 luglio     

4-8 luglio     

11-15 luglio     

18-22 luglio     

25-29 luglio     

29 agosto- 2 sett.     

5-9 settembre     

 
 Totale settimane scelte:____________ 

SERVIZIO NAVETTA A PAGAMENTO:  
nel caso si richieda il servizio barrare la casella corrispondente e il numero di giorni richiesti.   

Luogo di partenza/ritorno A/R (12€/giorno) ANDATA(6€/giorno) RITORNO(6€/giorno) 

CITY LIFE 
 (MM5 TRE TORRI) 

   

PALAZZO REGIONE 
(MM3 SONDRIO) 

   

P.ZA MONTE TITANO (MM2 

LAMBRATE) 
   

              Numero giorni richiesti____________ 
[] accetto le condizioni di adesione al camp, il suo regolamento e le condizioni assicurative scaricabili consultabili sulla 
pagina Facebook 360Sports&Nature.

DATA________________FIRMA_____________________________ 
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