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Modulo di iscrizione Volley & school 2019 
 

 
Nome bambino: _____________________ Cognome bambino: ____________________________ 

Data di nascita bambino: ___________________         Luogo di nascita bambino: _________ 

Numero fiscale bambino: ___________________________________ 

Classe frequentata nell’anno scolastico 2018/19: _________________________ 

Indirizzo: ________________________________________ CAP: _______________  

Località: __________________________   

Nr. Telefonico: Genitore/tutore ______________________ 

 
� già socio dell‘SSV Bressanone presso la sezione di __________________ 
 
T-Shirt Misura del bambino ______________________(prego indicare l’altezza e non indicare  „S“ 
– „M“ ecc.) 
 

Iscrizione per 
dalle ore 07.30 alle 17.30 (ingresso flessibile fino alle 08.30 ) 

 
 

Indirizzo email (per inviti ecc.) ____________________________________________ 
 
£ sono d’accordo che possono essere pubblicate sul sito dell‘SSV Bressanone (p.es. nella galleria 
foto)  le foto, dove il mio bambino è riconoscibile (omettere la crocetta se espressamente non 
desiderato) 
 

__________________________________ 
                                                                                                  Firma del genitore/tutore 

 
 
Ho bisogno di una conferma per la detrazione nella dichiarazione die redditi: 
 
Nome: ____________________ Cognome:_____________________ 
 
Codice fiscale genitore/tutore ___________________________  
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Gentile Genitore/tutore, 
 
Lei ha iscritto il Suo bambino al campo estivo dell’SSV Bressanone. Per garantire uno svolgimento senza 
problemi Le chiediamo di rispondere alle domande di seguito indicate. 
 
 
Il mio bambino ha le seguenti allergie/intolleranze alimentari:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Nome bambino ________________________________________________ 
 
 
                 ________________________________    __________________ 

        Firma genitore/tutore                                   Data 
 

 
 

 
IMPORTANTE: 

 
L’iscrizione al campo estivo è valido solo dopo aver effettuato il pagamento e 
contemporaneamente inviato/consegnato il modulo debitamente compilato. L’importo è 
gentilmente da versare sul conto sotto indicato:  
 
IBAN IT 40 R08307 58221 000300227269, Cassa Rurale Valle Isarco 
 
Causale del versamento: Sommercamp SSV Brixen e nome del bambino/dei bambini 
(se indicata la detrazione dai redditi per favore fare un versamento per ogni bambino 
separatamente!) 
 

PREZZI 2019 
 
1. bambino: 165 euro per l’intero turno 
2. bambino e per ogni altro bambino 155 euro  
soci SSV 150 euro 

 
 
 

 


