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SCHEDA DI ADESIONE – WORKSHOP FOTOGRAFICO 
“OBIETTIVO NATURA” 

per minorenni 
 
DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI IN STAMPATELLO LEGGIBILE  
 
I sottoscritti 
Nome e Cognome (madre o tutorice):_______________________________________________ 
Nata a___________________________________il_____________________________________ 
Nome e Cognome (padre o tutore):_________________________________________________ 
Nato a___________________________________il_____________________________________ 
 
In qualità di genitori o tutori autorizzano l’iscrizione al Workshop Obiettivo Natura del/la 
minorenne: 
 
Nome: _______________________________ Cognome: _______________________________ 
Luogo di nascita: __________________________ Data di nascita:____/____/_____GG/MM/AAAA  
 
Indicare i recapiti di uno dei genitori o tutori per eventuali comunicazioni: 
Nome e Cognome:_______________________________________________________________ 
Indirizzo di residenza: ___________________________________ N°: ______________________  
Città: ___________________________________ CAP: ________________ Provincia:__________  
Recapito telefonico: _____________________E-mail:___________________________________ 
 

Partecipazione al Workshop  
 
       Sessione di sabato 7 e domenica 8 aprile 2018    Quota iscrizione 20 € 
       (Previo versamento della caparra di 10 €) 
 
       Sessione di sabato 7 aprile 2018      Quota iscrizione 10 € 
       (Previo versamento della caparra di 10 €) 
 
       Sessione di domenica 8 aprile 2018     Quota iscrizione 10 € 
       (Previo versamento della caparra di 10 €) 
 
       Sessione di sabato 7 e domenica 8 aprile 2018    Quota iscrizione 10 € 
        Iscritti ad una associazione del Comune di Argenta o AFNI 
        (Previo versamento della caparra di 10 €) 
 
Sono a carico dell’organizzazione il pranzo e la cena di sabato 7 aprile.  
Barrare in caso di presenza ad uno o entrambi i pasti: 
 
       Pranzo del 07/04/18                           Cena del 07/04/18 
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Caparra (da versare entro 25/03/2018) e quota di partecipazione (da versare entro 03/04/2018) 

sono da corrispondere in favore di Soelia S.p.A. sul c/c n° IT74J063851869307400000506H – 

Cassa di Risparmio in Bologna Spa – Filiale di Argenta, specificando nella causale  

nome e cognome del partecipante e denominazione dell’iniziativa “Adesione Workshop 

Obiettivo Natura” oppure direttamente alla Segreteria Organizzativa c/o Museo delle Valli Via 

Cardinala, 1/C – 44011 Campotto (FE). 
 
 

 
Luogo e data_______________________                                  Firma di entrambi i genitori o tutori  
 

______________________________  
          
                            ______________________________ 
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