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Circo Fortuna - CP 150 - 6934 Bioggio / Tel. 091 606 18 19 - 078 87 48 087 / info@circofortuna.ch / IBAN: CH50 8080 8001 7805 6738 5

Vacanze di carnevale

Campo diurno “Il circo in maschera”
dal 1° al 4 marzo 2022
Il carnevale quest’anno trascorrilo con noi!
Vieni a scoprire il mondo del nostro Circo e la polvere di stelle che ti lascia addosso
sperimentando la giocoleria, le discipline aeree ed il monociclo
Quando:
Orario:
Dove:
Costo:
Età:
Iscrizioni:
Pasti:
Abbigliamento:

Venerdì 04.03.:

•
•
•
•
•
•
•

Dal 01 al 4 marzo 2022
Dalle 10.00 alle 16.00
Palestra SE Bioggio, via San Maurizio 4
Fr. 325.Per ragazzi a partire dai 6 anni
Entro il 28.02.2022
Portare il pranzo al sacco
Mascherati da carnevale ma che sia comunque
comodo per il lavoro in palestra (pantaloni
leggings o training lunghi, tutina o maglietta
aderente)
Eventualmente scarpette per l’interno
Capelli legati
Ore 15.00
Sarà presentato un mini spettacolino
finale dedicato ai genitori

25

ann
i

I posti sono limitati e saranno assegnati in ordine cronologico in base alla ricezione dell’iscrizione
Prezzo Fr. 325.-. da versare al momento dell’iscrizione sul conto:
Banca Raiffeisen Svizzera, San Gallo / beneficiario: Circo Fortuna / Nr. IBAN CH50 8080 8001 7805 6738 5
Grazie per voler effettuare il versamento con un bonifico bancario utilizzando l’e-banking (per non avere deduzioni)
oppure in contanti previo appuntamento telefonico
Ogni partecipante deve avere un’assicurazione infortuni personale che risponda in caso di sinistro e un'assicurazione RC
a copertura di eventuali danni di ogni genere, valida durante tutta la settimana di campo diurno con il Circo Fortuna
In caso di annullamento per malattia o infortunio e presentando un certificato medico, sarà emesso un buono per uno
dei corsi o per un altro campo proposto dal Circo Fortuna
Il Circo Fortuna si riserva il diritto di annullare il campo diurno in caso di numero insufficiente di iscrizioni (minimo 10
partecipanti)

Iscrizioni da compilare online al link: https://www.circofortuna.ch/copia-di-iscrizione-online-corsi
oppure scansione a info@circofortuna.ch o via posta a: CIRCO FORTUNA, Casella postale 150, 6934 Bioggio
.........................................................................................................................................................................................................................................
Iscrizione al campo diurno di carnevale “Il Circo in maschera” con il Circo Fortuna dal 1° al 4 marzo 2022
Nome e cognome ..…………....................................................................................................................................................................……………………..
Indirizzo completo ..........................................................................

Cap e Luogo …………….…......................................................................

Natel mamma ................................................. Natel papà .................................................
E-mail .........................................................................................

Altri …….…………….........................................

Data di nascita …………….…....................................................................

Eventuali problemi di salute e/o posturali ……………...……............................................................................................................................................
Confermo che mio/a figlio/a è assicurato personalmente contro gli infortuni e RC e che in caso di danno o infortunio, nella settimana di campo
estivo con il Circo Fortuna, risponde la sua assicurazione personale.
Luogo e data……………………………………………………………………….

Firma autorità parentale ……………………………………………………………………
(cognome leggibile se diverso da quello dell’allievo)

